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WASHINGTON Protezione dei citta-
dini americani, ma anche prote-
zione della loro privacy. L’equili-
brio dell’amministrazione di
Obama è in bilico su una sottile li-
nea rossa. Attaccato da settima-
ne dopo lo scandalo del Datagate,
il presidente degli Stati Uniti ha
parlato al mondo in diretta. Nella
conferenza stampa a Washin-
gton Obama è passato al contrat-
tacco. Ha annunciato: «Riforme-
remo il Patriot Act, pronte misu-
re per migliorare la trasparenza
e ristabilire la fiducia nei pro-
grammi di sorveglianza delle co-
municazioni». Obama ha anche
attaccato nuovamente la Russia
sull’asilo alla spia Snowden:
«Troppa retorica anti-Usa».

Guaitaa pag. 14

Obama: riformeremo il Patriot Act

UDINE La gravità dell’emergen-
za incendi in alto Friuli ha in-
dotto l’Italia a chiedere aiuto al-
l’Austria. Il miglioramento del-
la situazione, oltre alla Prote-
zione civile, è infatti merito an-
che del prezioso supporto dei
"Feuerwehr", i pompieri carin-
ziani, giunti in una quarantina
nel solco di un forte e asburgico
rapporto di amicizia che li lega
alla Val Canale, armati di ten-
de, autobotti e una innovativa
barriera di ugelli d'irrigazione.

Zaniratoa pag. 12

L
eggo sui quotidiani di
una proposta per un re-
ferendum contro il mini-
stro Kyenge. Grazie alla

Lega sembra dunque di es-
sere tornati ai tempi di Fac-
cetta nera.

Continuaapag. 18

`Il Cavaliere: va abolita, è l’accordo di governo. Epifani: la cancellazione non è nel programma
`Presto Letta annuncerà la sua sostituzione con una tassa unica. Boccia: c’è l’intesa con il Pdl

La nuova stretta

Femminicidio
tutti i rischi
di una norma
inquisitoria

La curiosità
Balotelli adotta
Super e twitta:
è il mio maialino
da compagnia
DeMartino nello Sport

San Lorenzo
Notti dei desideri,
stelle cadenti
da questa sera
a Ferragosto
Mozzetti a pag. 21

ROMA Il blocco degli stipendi, av-
viato nel 2011 e ora esteso anche
al 2014, costa agli statali qualco-
sa come 200 euro al mese. E
questo perché negli ultimi 36
mesi le retribuzioni dei travet
non hanno recuperato a fronte
dell’aumento dei prezzi. Sanità,
scuola e sicurezza in trincea:
«Ora basta, sempre noi a fare i
sacrifici». Il segretario della Ci-
sl, Raffaele Bonanni, all’attac-
co: «Pronti allo sciopero».

CostantinieDiBranco
alle pag. 8 e 9

BILANCIA, C’È TUTTO
PER ESSERE FELICI

Dopo la telefonata
Le mille sorprese
di un Papa normale

Alla ricerca del Dna della Gioconda

L’intervista
Denzel
Washington:
«Per una volta
eroe da ridere»
Scorcucchi a pag. 23

Il retroscena
Napolitano convoca i vertici del Pd
«In un mese la legge elettorale»

Incendi, chiesto
l’aiuto dell’Austria

Violenza sulle donne
Luci e ombre del nuovo decreto
critici gli avvocati matrimonialisti

Dopo la telefonata al fratel-
lo dell’imprenditore ucciso,
Papa Francesco ieri ha visi-
tato a sorpresa i falegnami
del Vaticano. Le mille sor-
presedi unPapanormale.
Cirillo eMarfogliaa pag. 11

L’importanza
del cambiamento

GabrieleMuccino

Imu, l’ultimatum di Berlusconi

Statali, il blocco
degli stipendi costa
200 euro al mese
`Dal 2010 ad oggi la riduzione è stata del 9,2%
`Bonanni: senza una svolta, pronti allo sciopero

Paolo Graldi

Buongiorno, Bilancia!Nonavete
unbuon rapporto con laLuna,
troppovaga per voi che cercate
l’equilibrio perfetto, maquesta è
la vostra Lunad’agosto, come
unastella cadente illumina
l’amore.Nulla vi manca per
essere felici, il guaio è chesiete
ancora ossessionati da questioni
materiali e professionali, vi
create problemi prima che si
presentino. Liberate la mente,
recuperate le energie, trovate
un’isoletta solo per voi: spiaggia,
acquastupenda, tramonti
romantici…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Gli scavi nell’ex convento di Sant’Orsola a Firenze

Il presidente Napolitano ha
convocato i vertici del Pd uffi-
cialmente per «fare il punto
sull’azionedi governo». In real-
tà ad Epifani, Zanda, Speranza
e Finocchiaro è stata espressa
la necessità di accelerare i tem-
pidella riformaelettorale.

Marincolaa pag. 6

Luci e ombredel nuovodecre-
to sul “femminicidio”. Di fron-
te a un fenomeno così grave
l'attenzione del legislatore
era doverosa. Ma arrivano
molte critiche, tra cui quella
degli avvocati matrimoniali-
sti.
Barocci eMenafraa pag. 10

I ricercatori sperano di verificare i resti di Lisa Gherardini Del Giocondo grazie al Dna. Ismana pag. 19

Monna Lisa. Esumati a Firenze i resti dei Gherardini

ROMA Silvio Berlusconi lancia un
ultimatum sull’Imu: non si deve
pagare, è un accordo che venne
preso con la nascita delle larghe
intese. Ma il segretario del Pd, Gu-
glielmo Epifani, ribatte: «Berlu-
sconi sbaglia. Nel programma il
premier Letta ha detto: “Superare
l'attuale tassazione della prima
casa e dare tempo a governo e Par-
lamento di elaborare una riforma
che dia ossigeno alle famiglie”».
Intanto il premier si dice pronto
all’azzeramento dell’Imu, al suo
posto la Service tax o tassa unica.
Boccia: con il Pdl c’è l’intesa.

Fusi,Gentili ePirone
alle pag. 2, 3 e 5

C
erto, il tema è rovente, su-
scita inquietudine e certi
fatti di cronaca nera perfi-
no raccapriccio. La di-

mensione del fenomeno allar-
ma, anche per effetto del mol-
tiplicarsi dei casi portati alla
ribalta. Violenza contro le
donne: fidanzate, mogli,
amanti. Uomini che picchia-
no, malmenano, seviziano, uc-
cidono. Lo chiamano, tutto
questo, “femminicidio”, un ne-
ologismo che da solo sembra
un corpo di reato, che è volga-
re nella sua formulazione
tranciante e che, va detto, di-
viene una deformante fattispe-
cie di tante, diverse, comples-
se e tormentate vicende di
amore e odio.

Con una standing ovation
orizzontale, applausi da de-
stra e da sinistra, il governo
Letta-Alfano (ma che c’entra il
Viminale? Ah sì, c’entra, come
vedremo) ha racchiuso in un
decreto legge, quindi applica-
bile da subito, un pacchetto di
dodici norme che si riassumo-
no in un secco giro di vite este-
so a tutta la materia. Un venta-
glio di provvedimenti che si
possono raffigurare come un
moto di accelerazione giudi-
ziaria di tutti i casi di violenza
e di stalking. Non che la legge
mancasse. Era del 2009 poi se-
guita dalla firma del trattato di
Istanbul e dunque, pur in man-
canza di aggiornamenti e lima-
ture forniti della esperienza
sul campo, l’Italia era al passo
con gli altri Paesi occidentali.
Ora si è voluto andare oltre,
con qualche spettacolarizza-
zione di troppo, come se su un
tappeto di dolore e anche di
sangue diventasse fin troppo
facile raccogliere applausi.

Continuaapag. 18
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Silvio sbaglia
Letta ha sempre

parlato di superare
l’attuale tassazione
e di dar tempo per
fare una riforma

Il nostro esecutivo
è nato per dare

un contributo ad
uscire dalla crisi
Sta in piedi se fa
ciò per cui è nato

IL RETROSCENA
ROMA «Non ho intenzione di at-
tendere oltre. Dal 16 agosto si
parte, e io sarò in prima fila con
voi, sulle spiagge e nelle piazze.
Poi, il 14 o il 15 settembre, questo
ditemelo voi, rifondiamo Forza
Italia e ci va dritti a votare». E’ un
fiume in piena, il Silvio Berlusco-
ni di queste ore. Ogni speranza
di trattare un salvacondotto con
il Quirinale è stata abbandonata.
«Sul piano personale mi dispia-
ce, perché lo stimo, ma non mi
sento più tutelato», raccontano
si sia sfogato l’ex premier. Di qui
la decisione di dedicarsi ventre a
terra alla sua ultima, più grande,
battaglia. «Una battaglia che con-
durrò da uomo libero, se me lo
concederanno, o da dietro le

sbarre, ma sarò in prima linea»,
assicura. Candidato e leader del
centrodestra o meno conta poco.
Ciò che davvero gli preme, giura
chi gli è accanto in questo brutto
agosto, è preservare la figlia Ma-
rina da un impegno diretto. «Ha
dei figli piccoli, la massacreran-
no», è l’angoscia del Cavaliere.
Ma se non si potrà fare diversa-
mente, ormai è chiaro, è pronto
anche a chiederle questo sacrifi-
cio, mettendola alla guida della
coalizione.

CONSIGLIO DI GUERRA
Un fiume in piena, appunto. Sarà
anche avvilito e di umor nero, co-
me è facile dipingerlo, dal giorno
della sentenza, ma stavolta la li-
nea è una sola e suona assai simi-
le al biblico un «muoia Sansone
con tutti i Filistei». Il guaio è che
«i Filistei» si annidano ovunque.
Certo non ad Arcore, villa San
Martino, dove il Cavaliere si è
rinchiuso da giorni con la sola
compagnia della fidanzata, Fran-
cesca Pascale, dei figli e degli

amici più veri e più fidati: Fedele
Confalonieri, Ennio Doris, Mar-
cello Dell’Utri. Familiari stretti e
amici strettissimi cui però, l’al-
tra sera a cena si sono aggiunti, e
non a caso, Daniela Santanché,
ormai leader dei falchi del Pdl, e
il direttore del Giornale, Ales-
sandro Sallusti. Un vero e ristret-
tissimo comitato politico che ha
preso decisioni politiche e ope-
rative tutte molto impegnative.
Il coordinatore sempre più po-
tente del Pdl, Denis Verdini non
c’era solo perché è ancora a Ro-
ma a lavorare e a tessere le fila
organizzativa di quella campa-
gna estiva azzurra che si scate-

nerà a partire da dopo-Ferrago-
sto e che è composta di tre tappe:
1) tour estivo nelle località bal-
neari con spot tv e 6x3 già preno-
tati da Riccione a Portofino, dal-
la Puglia alla Sicilia, con il Cav
presente e al grido-slogan di “Li-
beriamo Silvio”, più aerei che
volteggiano e, forse, Nave azzur-
ra; 2) trasloco della sede del Pdl,
ormai già Forza Italia, a San Lo-
renzo in Lucina dal 26 agosto e
preparazione della manifesta-
zione che darà il là alla rinascita
di Forza Italia 2.0 e che si terrà il
14/15 settembre a Roma «pro-
prio come il 6 febbraio ’94 alla
Fiera di Roma si tenne la prima
grande convention di Forza Ita-
lia», dice Ignazio Abrignani, che
nel ’94 c’era; 3) elezioni politiche
anticipate, appunto, il 24 novem-
bre, ultima data utile per votare
in autunno e, dunque, per per-
mettere in qualche modo al Cav
di candidarsi lui stesso.

I FILISTEI
I Filistei, però, che si oppongono

a tale piano di guerra sono tanti,
interni ed esterni. A Roma, dove
c’è Gianni Letta, un grande e ve-
ro amico, certo, che ha condotto
l’estrema missione diplomatica
con Napolitano, e a Milano, dove
vivono gli «gnomi» della Finan-
za e in Borsa, poteri forti di salot-
ti tanto buoni quanto ritenuti av-
versari dal Cav. Margini per una
linea ”morbida” non ce ne sono
più. L’ex premier ha ritenuto
troppo alto il prezzo da pagare:
nessuna crisi o sfiducia al gover-
no Letta, e per nessun motivo, at-
tesa fiduciosa in una soluzione

LE COLOMBE TENTANO
DI FRENARLO:
IN CASO DI STRAPPI
NAPOLITANO POTREBBE
DIMETTERSI. IL LEADER
PERÒ NON LE ASCOLTA

HANNO
DETTO

Silvio Berlusconi con i deputati del Pdl

IL CASO
ROMA Dalle polemiche alla guer-
ra: Silvio Berlusconi lancia la sua
«battaglia di libertà». Abolire
l'Imu sulla prima casa. Anche
perché si tratta dell'impegno di
fondò per il quale il Pdl ha accet-
tato di stare nel governo. Ma il
segretario del Pd, Guglielmo Epi-
fani, ribatte: «Berlusconi sbaglia.
Nel suo discorso programmati-
co, il premier Letta ha detto: ”su-
perare l'attuale tassazione della
prima casa e dare tempo a gover-
no e Parlamento di elaborare
una riforma che dia ossigeno al-
le famiglie, soprattutto a quelle
meno abbienti”». Quindi nessun
accordo per la cancellazione, se-
condo Epifani, ma piuttosto una
«soluzione equa». Tutto il Pd ri-
badisce una linea più morbida di
intervento, dopo le nove propo-
ste del ministro dell'Economia,
Fabrizio Saccomanni. Interviene
anche il premier Enrico Letta
che chiede di «derubricare» il te-
ma da politico a tecnico ed invita
ad abbassare i toni confermando
che a fine agosto la decisione sa-
rà presa. Ma lo scontro ormai è
partito.

BATTAGLIA DI LIBERTÀ
«La nostra battaglia sull'Imu - di-
ce il Cavaliere - è una battaglia di
libertà. Per questo non verremo
mai meno al nostro impegno
sull'Imu. È un impegno di fondo
dell'accordo di governo con il
presidente Letta, ma è anche e
soprattutto lo stimolo fonda-
mentale per far ripartire la no-
stra economia». Insomma - ri-
corda Berlusconi - «già nel 2008

il nostro governo cancellò l'Ici e
l'impegno che abbiamo preso
nell'ultima campagna elettorale,
quello stesso impegno che è alla
base dell'accordo che ha portato
alla formazione del governo di
larghe intese». Quindi ribadisce
il Cavaliere «non verremo mai
meno al nostro impegno sull'
Imu».

NAVE SOLIDA
Poco prima il premier Enrico
Letta aveva chiesto una tregua
alle polemiche sul tema: «Deru-
bricherei queste polemiche a
questioni di merito importanti
che troveranno un loro punto di
sintesi alla fine di questo mese di
agosto, quando dobbiamo per
forza presentare le soluzioni ri-
spetto ai problemi in scadenza
tra cui anche quello sulla tassa-
zione della prima casa». Come
dire basta con le polemiche, le
ipotesi tecniche ci sono tutte, ora
decidiamo. «Tempeste, onde e
marosi» non mancano, sottoli-
nea il premier, ma «la nave si sta
dimostrando più solida di quel
che pensano i suoi detrattori». Di
qui la richiesta di una assunzio-
ne di responsabilità da parte di
tutte le forze politiche che lo so-
stengono. Perché, avverte preoc-
cupato Letta, «i segnali di cresci-
ta e ripresa ci sono» ma c'è anche
«il clima sociale molto faticoso e
pieno di difficoltà: è questo il ri-
schio più grande per l'autunno».
«C'è un rischio di un autunno e
di un 2014 in cui riparte la cresci-
ta», dice chiaro e tondo, «ma di-
saccoppiata rispetto alle dinami-
che occupazionali».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PRONTI COMIZI
SULLE SPIAGGE DA
FERRAGOSTO
CON AEREI E 6X3
E A METÀ SETTEMBRE
VARO DI FORZA ITALIA

Silvio già in campagna elettorale
«Basta aspettare, c’è solo il voto»

GUGLIELMO EPIFANI

Imu, scontro
Berlusconi-Epifani
Il premier: rischi
di autunno caldo
`Il Cavaliere in campo: «La tassa sulla prima casa non va più
pagata, impegno alla base di questo esecutivo». Altolà Pd: falso

`Sfumata anche
l’ultima speranza di una
soluzione istituzionale

MAURIZIO LUPI
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IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta non è rimasto
impressionato dalla scesa in cam-
po, sul fronte dell’Imu, di Silvio
Berlusconi in persona. Il premier
sa bene che il Cavaliere, dopo la
condanna per frode fiscale, ha tut-
to l’interesse a mostrarsi come un
leader concentrato sui problemi
del Paese e non come un colpevo-
le trascinato dalle sue disgrazie
giudiziarie nel vortice della de-
pressione. Dunque, parlare di
Imu per Berlusconi «è un’opera-
zione comunicativa di ripulitura
della sua immagine», per usare le
parole di un alto esponente del
Pd.

L’ASSALTO
Ciò detto, chiusa la parentesi di
umana e politica comprensione, a
palazzo Chigi filtra una certa irri-
tazione: «Letta non ha mai parla-
to di azzeramento dell’Imu, ma di
superamento». E poi non piace
l’assalto del Pdl al ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni. Come non va a genio, al pre-
mier e al suo entourage, che i co-
lonnelli berlusconiani tornino a
minacciare la crisi di governo ca-
valcando la tassa sulla prima ca-
sa. «Siamo davanti a una finta po-
lemica. Già c’è un accordo di mas-
sima, raggiunto insieme ai tecnici
del Pdl Bernardo e Capezzone»,
spiega Francesco Boccia, presi-
dente della commissione Bilancio
di Montecitorio e braccio destro
di Letta per le questioni economi-
che, «e questo accordo prevede
che l’Imu non esisterà più, il suo
superamento sarà nei fatti: si an-
drà verso a una service-tax, un’im-
posta omnicomprensiva concen-
trata sui valori degli immobili, sui
servizi che vengono erogati alle
abitazioni e sul valore dei territori
dove sorge la casa. Saranno poi i
sindaci a decidere se non si paga
la tassa sulla prima o seconda ca-
sa».

Insomma, entro il 31 agosto l’I-
mu sparirà. E il Consiglio dei mi-
nistri, lo stesso giorno, azzererà
definitivamente l’acconto sospe-
so a giugno. Costo per le casse del-
lo Stato: 2,4 miliardi. Dopo di che,

il Parlamento avrà il mese di set-
tembre per approvare la riforma
della “service-tax”, in modo da da-
re ai Comuni la possibilità di in-
cassare, se decidono, la rata di di-
cembre e poi scrivere il nuovo re-
golamento fiscale per il 2014. La
nuova tassa - che secondo il Teso-
ro rappresenta «la soluzione mi-
gliore» - ingloberà la nuova impo-
sta sui rifiuti (Tares) e darà margi-
ni di manovra ai Comuni che po-
tranno tassare gli immobili sfitti e
consentire la deducibilità della
“service-tax” dal reddito d’impre-
sa, tenendo per sé tutti gli introiti.

L’ATTO POLITICO
«Si tratta di una vera e propria ri-
voluzione che soddisferà sia le ri-
chieste del Pdl di azzeramento,
sia quelle del Pd di equità», spiega
Paola De Micheli, vicecapogrup-
po vicario alla Camera e lettiana
doc, «entro fine mese infatti verrà
compiuto un importante atto poli-
tico: sarà stabilito il principio del-
la non obbligatorietà della tassa
sulla prima casa, demandando ai
sindaci la decisione se e come ap-
plicarla. In alcune città più ricche
la tassa non verrà adottata, in al-
tre sarà fatta gravare solo sugli
immobili di pregio e sui proprieta-
ri più benestanti. Il Pdl potrà dire
ai suoi sindaci di cancellarla del
tutto...».

Ma il vento che tira non è dei
migliori. La prova sono le parole
di Daniele Capezzone. L’esponen-
te del Pdl, pur avendo partecipato
alla trattativa riservata, si associa
al coro dei pidiellini minacciosi. E
questa distonia non è sfuggita a
Letta. «La situazione per ora è flui-
da ma stabile», ha confidato il pre-
mier ai suoi. «Possono rompere
sull’Imu, oppure sul finanziamen-
to pubblico ai partiti, visto che il
Pdl si oppone a mettere un tetto

alle donazione delle persone fisi-
che», spiega Paola De Micheli,
«ma il problema non è il pretesto,
su tutto c’è una mediazione possi-
bile». «Il punto», aggiunge un al-
tro lettiano, «è se Berlusconi dirà
ai suoi di rompere».

Finora, però, il Cavaliere ha det-
to e ripetuto a Letta e al capo dello
Stato che «il governo deve andare
avanti» e che lui non lo farà cade-
re. «Ma cosa accadrà», si chiede
un altro esponente pd vicino al
premier, «quando dovrà rinuncia-
re alla libertà personale e decadrà
da senatore? Nessuno può preve-
dere quali ripercussioni scatene-
rà l’emotività di quel momento».
Così Letta, sulla cui sopravviven-
za vigila il Quirinale (ieri l’incon-
tro con Epifani) non può far altro
che «lavorare, lavorare, lavora-
re». «Sono tranquillo e sereno», ri-
pete il premier, «faccio il mio do-
vere, i risultati stanno arrivando e
la ripresa economica è prossima.
Ma certo, se dovesse venir meno
la responsabilità di un partner di
maggioranza...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

che i consiglieri giuridici del Col-
le si accingerebbero, con tutta
calma, a studiare sì, ma dopo
l’estate. Soluzione condita, ma-
gari, da un beau geste, quelle di-
missioni da senatore cui Berlu-
sconi non ha mai pensato neppu-
re per un minuto. E se la linea
dell’attesa, che gli continuano a
suggerire le colombe avverten-
dolo che Napolitano potrebbe ar-
rivare fino al punto di dimettersi
non solo perché non c’è una nuo-
va legge elettorale, ma anche
perché, cadendo il governo Let-
ta, potrebbe dichiarare esaurito

il suo mandato, il Cavaliere non
ha più intenzione di perdere tem-
po.

La campagna elettorale è già
iniziata. Ieri, il piatto di giornata
prevedeva l’attacco sull’Imu,
una promessa fatta in campagna
elettorale che – ha spiegato in
una lunga nota uscita a freddo,
di buon ora – «è alla base del pat-
to che ha fatto nascere il gover-
no». Rompere il lungo silenzio di
questi giorni con un tema caro
agli italiani come le tasse e la ca-
sa per lui è il top. Ma se sull’Imu
la dead line è fissata al 31 agosto e
se sulla soluzione politica che
Napolitano dovrebbe trovare
l’ultima data accettabile cade
ben prima del 9 settembre, la
campagna elettorale di Berlusco-
ni inizia subito, il 15 agosto. La
inizierà da uomo libero e potreb-
be concluderla da prigioniero.
Sarà di certo il più grande spot
elettorale che il Cavaliere avreb-
be mai potuto immaginare.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’INTERVISTA
ROMA Sul rischio Imu, tema diven-
tato incandescente e possibile de-
tonatore di una crisi, Fabrizio Cic-
chitto mette nel mirino il ministro
dell’Economiamapreliminarmen-
tepuntal’indicecontroiguastatori
del Pd (soprattutto) e del Pdl che
puntano a far fallire le larghe inte-
se.
Però intanto la miccia è l’Imu,
e l’ha riaccesa Berlusconi. Una
ritorsionedopo la condanna?
«Macché ritorsione. Il punto po-
litico è chiaro: a causa dell’attac-
co giudiziario contro Berlusconi
e dell’evidente riflusso del Pd,
partito nel quale viene crescen-
do una sorta di schifo per l’alle-
anza con il centrodestra, si per-
de di vista la ragione stessa per
cui è nato il governo Letta. Non
voglio usare la parola pacifica-
zione, ma è palese che le larghe
intese dovevano chiudere la fase
del cieco scontro pregiudiziale
tra schieramenti che ha portato
al fallimento della Seconda Re-
pubblica: basta guardare i risul-
tati elettorali con il Pdl che ha
perso sei milioni di voti e il Pd
tre. Inoltre siamo arrivati all’ac-
cordo Pd-Pdl-Scelta Civica a cau-

sa di una legge elettorale sbaglia-
ta, confermata dai tanti Machia-
velli che si agitano nel mondo
politico, che ha dato al Pd 200
deputati in più e la possibilità di
fare l’asso pigliatutto negli inca-
richi istituzionali. A volte, ag-
giungo, con scelte non felici».
Già, ma ora arriva a dama la
questione dell’imposta sugli
immobili e fioccano gli ultima-
tum. E’ una finta o si rischia
davvero la crisi?
«Questo lo vedremo. Per parte
mia, ferma restando l’esiziale
perdita di respiro politico dell’al-
leanza, trovo inammissibile e
gratuita la provocazione di Sac-
comanni. Che il ministro del-
l’Economia metta in giro carte
che pongono in discussione uno
dei punti qualificanti avanzati
dal Pdl, è sconcertante. Che tutto
sia avvenuto a freddo, che alla vi-

gilia della pausa estiva sia stata
lanciata una bomba di quel gene-
re, è un atto di insipienza politi-
ca».
E infatti lei avverte che «è ne-
cessario capire chi guida e
muove Saccomanni». Addirit-
tura?
«Le ipotesi sono tre. Prima, esi-
stono forze burocratiche annida-
te in quel ministero che giocano
un ruolo restrittivo in linea con la
linea disastrosa della Germania e
della Bce che perfino il Fmi ormai
mette sotto accusa. Non faccio
nomi ma gli addetti ai lavori san-
no a chi mi riferisco: queste forze
però si sono imposte al ministro.
Seconda, c’è un settore del Pd che
vuole la crisi di governo e per arri-

vare alla rottura punta non sulle
sentenze bensì usando strumen-
talmente Imu e Saccomanni. Ter-
za, che davvero Saccomanni non
sia all’altezza del suo ruolo. Il fat-
to che sia un tecnico non vuol di-
re che debba ignorare la politica e
non capire qual è la difficoltà del-
la situazione. Se è così, vada a fare
il ragioniere da qualche altra par-
te. In ogni caso, quello del mini-
stro Saccomanni è un problema
del capo del governo: se cioè Enri-
co Letta vuole continuare a far
camminare il governo con un re-
spiro politico e non meramente
tecnico».
Berlusconi dice che l’Imu va
cancellata e basta; Letta cerca
dimediare. Ci riuscirà?
«La nostra linea politica è chia-
ra. Letta è l’unico che ha fatto un
discorso di ragionevolezza. Pur-
troppo l’errore originario è del
presidente del Consiglio che ha
scelto questo ministro del Teso-
ro. Comunque il premier ha det-
to delle cose metodologicamen-
te ragionevoli. Ma innanzi tutto
va recuperato il terreno dell’inte-
sa politica tra i partiti che forma-
no la maggioranza. In caso diver-
so, non si va da nessuna parte».

CarloFusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Consiglio Enrico Letta

Fabrizio Cicchitto

Letta pronto all’azzeramento
al suo posto una Service Tax

`Gli sherpa dei partiti hanno raggiunto
un’intesa: «Il resto è solo propaganda»

Idem paga 3mila euro
e chiude i conti col fisco

ENRICO: «POSSO
SOLO CONTINUARE
A LAVORARE
SE POI SILVIO
DIRÀ AI SUOI
DI ROMPERE...»

Cicchitto: Saccomanni e Pd provocano

«ANCHE UN MINISTRO
TECNICO
DEVE SAPERE
DI POLITICA OPPURE
FACCIA IL RAGIONIERE
DA UN’ALTRA PARTE»

La «Nave azzurra»
salpata nell’aprile
del 2000 per la
campagna elettorale
di Forza Italia

`Il 31 agosto il governo cancellerà l’imposta
stabilendo il principio che non è obbligatoria

Siè conclusa,almenoper il
fisco, la vicendaImu-Ici sulla
casa-palestradell'exministro
Josefa IdemaSanternoconun
versamentonellecassedel
ComunediRavennadiuna
sommadipoco inferiorea
3.000eurorelativaaquotenon
pagate tra il 2007e il 2012. Per
glianniprecedenti, tuttoè
andatoprescritto.Nel
dettaglio,per il 2011per
l'immobilediviaCarraiaBezzi
l'exministro«avevaversato
l'Imucomeabitazione
principale, così come ilmarito
per l'immobiledi viaArgine
DestroLamone».L'Imu
tuttaviaammette«per le
personeconiugateunasola
abitazioneprincipale: la Idem
sièquimessa inregolacon il
ravvedimentooperoso
compiuto il 5giugnoscorso.

L’ex ministro
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Stefano Fassina

3

Imu, Tares
e Service Tax:
la casa al gioco
delle tre tasse
`I Comuni contano su un gettito
di 24 miliardi dagli immobili
e di 7 dai rifiuti. Solo il 17 per cento
deriva dagli alloggi principali

Già esente il 25%
delle abitazioni2

L’INTERVISTA
ROMA «In questi giorni si definirà
in concreto il profilo del governo.
La questione dell’Imu è un passag-
gio politico e non tecnico. La solu-
zione avrà conseguenze sui conti
pubblici e sugli equilibri sociali.
Così si definiranno meglio le ragio-
ni profonde del governo Letta che
è nato per affrontare alcune emer-
genze e aiutare gli italiani ad usci-
re dalla crisi». Stefano Fassina,
esponente del Pd e viceministro al-
l’Economia, replica al rilancio di
Silvio Berlusconi, che punta all’eli-
minazione tout court dell’Imu sul-
la prima casa, con un’analisi poli-
tica ed economica.
Viceministro Fassina, si va allo
scontro?
«Spero di no. Ho l’impressione
che il Pdl cerchi di recuperare sul

terreno fiscale le difficoltà politi-
che che incontra dopo la condan-
na del suo leader».
Ma la parola d’ordine del Pdl ha
unconsenso forte.
«Ma nessuno difende l’Imu così
com’é. Tutti siamo favorevoli a
cambiarla. Se si sceglie la strada
del Pdl però, come indica il docu-
mento del ministero dell’Econo-
mia, si finisce per dare risorse non
solo, com’è giusto, alle classi me-
die ma anche a zio Paperone per-
ché anche zio Paperone ha una
prima casa. Questo non è giusto.
Abbiamo poche risorse. Lasciamo
che i contribuenti più ricchi conti-
nuino a pagare l’Imu e, con quelle
risorse, diamo soluzioni per gli
esodati, rifinanziamo la cassa inte-
grazione o evitiamo l’aumento del-
l’Iva. Solo il 7% delle famiglie ita-
liane paga più di 600 euro l’anno
di Imu ma versa 2 miliardi di euro

e questo 7% è tra quanti possiedo-
no più del 50% della ricchezza na-
zionale».
Dunque?
«Dobbiamo trovare una soluzione
che venga incontro alle esigenze
degli italiani che davvero hanno
bisogno di una mano. In questo
modo, evitando l’aumento dell’I-
va, garantendo la cassa integrazio-
ne e la pensione agli esodati, rida-
remo un po’ di fiato anche ai con-
sumi e all’economia. La posizione
del Pdl è figlia di insensibilità so-
ciale e irresponsabilità politica».
Tracce pesanti di quella che lei
chiama «irresponsabilità politi-
ca» si ritrovanoanchenel Pd.
«Nella direzione dell’altro giorno
il segretario Epifani è stato chiaris-
simo sul sostegno al governo. Se
nel Pd qualcuno vuole divertirsi a
mettere il difficoltà il governo Let-
ta troverà brutte sorprese».

Letta non stanca di ripetere che
la stabilità del governo è essen-
ziale per salire sul treno della ri-
presa. Lei concorda?
«Concordo con l’analisi economi-
ca del presidente del Consiglio: è
probabile che nei prossimi mesi
vedremo qualche segno più sul
fronte della crescita ma sarà anco-
ra una crescita anemica, che po-
trebbe provocare pochi posti di la-
voro. Dunque bisogna operare per
dare un po’ di vitamine occupazio-

nali a questa benedetta ripresa».
Come?
«Intanto contribuendo a cambia-
re profondamente la politica eco-
nomica europea segnata dall’au-

sterità autodistruttiva. Poi ridistri-
buendo il lavoro che c’è».
In attesa delle elezioni tedesche,
cosapropone sul lavoro?
«Pensionamenti flessibili, più part
time, diffusione dei contratti di so-
lidarietà. Dobbiamo dare più occa-
sioni ai giovani».
Esul frontedella crescita?
«Sono totalmente favorevole al ri-
lancio dell’edilizia. Da anni sottoli-
neo che è necessario sostenere la
domanda aggregata. Il rilancio
dell'edilizia si deve fare stabiliz-
zando le agevolazioni fiscali per le
eco-ristrutturazioni, favorendo il
credito per i mutui, allentando il
patto di stabilità per aprire miglia-
ia di cantieri per piccole opere, in-
centivando il project financing
per la costruzione delle infrastrut-
ture di pubblica utilità».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fassina: per tornare a crescere giusto puntare sull’edilizia
L’aula della Camera

L’Imu sulla prima casa
vale circa 4 miliardi1

Circa un quarto delle abitazioni principali degli italiani risultato
esenti dall’Imu. Quindi tutte le prime case di piccola dimensione
o di valore catastale basso ne sono già escluse. Questo grazie
all’esistenza di una franchigia di 200 euro aumentata di altri 50
per ogni figlio. Inoltre, alcuni Comuni (per l’esattezza il 6,6%)
hanno scelto di diminuire l’aliquota oppure di aumentare la
soglia di esenzione. Secondo lo studio effettuato dal ministero
dell’Economia, l’incidenza dell’Imu per l’abitazione principale
sul totale del gettito Imu è stato pari al 17%. Alcuni grandi
Comuni, invece, hanno deciso di alzare l’aliquota minima
sull’Imu che grava sulla prima casa. Si tratta in particolare di
Roma, Torino, Genova e Napoli il cui gettito Imu da abitazione
principale sale ad una media del 27% sul totale del gettito.
Complessivamente quasi un Comune ogni cinque (il 18,4%) ha
optato per un una Imu più pesante di un punto portando
l’aliquota minima dallo 0,4 a 0,5 per mille. Un altro 7,8% delle
amministrazioni comunali, evidentemente pressate da qualche
difficoltà finanziaria, ha invece deciso di portarla allo 0,6 per
mille. Per due terzi dei Comuni l’aliquota sulla prima casa resta
quella classica: lo 0,4 per mille.

L’85% dei contribuenti
paga meno di 400 euro

Qual é la nuova imposta
che cambia lo scenario

Resta il nodo
della tassa sui rifiuti5

L’Imu (Imposta unica municipale) che ha sostituito l’Ici, nel
2012 ha portato quasi 24 miliardi nelle casse pubbliche.
L’imposta serve a finanziare i Comuni anche se l’anno scorso, di
fronte alla crisi finanziaria, è andata per il 50% allo Stato. Non è
ancora chiaro cosa succederà quest’anno. Il Pdl ha raccolto
buona parte delle sue fortune elettorali sulla parola d’ordine
dell’abolizione dell’imposta sulla prima casa (e addirittura della
sua restituzione) e continua a farne una bandiera. Sulle sole
prime case l’Imu grava per quasi 4 miliardi. Cifra non enorme se
si pensa che fra imposte e contributi gli italiani versano allo
Stato, complessivamente, quasi 800 miliardi all’anno. La cifra è
relativamente modesta perché sulla prima casa grava
un’aliquota più bassa di quella destinata alle seconde case e agli
uffici e poi perché c’è un’esenzione. Se l’Imu sulla prima casa
non supera 200 euro non si paga nulla e l’esenzione sale di 50
euro per ogni figlio. L’aliquota minima dell’Imu sulla prima
casa è dello 0,4 per mille ma alcuni comuni, fra i quali Roma,
l’hanno fissata ad un livello più alto. Se si escludono i rialzi locali
l’anno scorso l’Imu prima casa ha assicurato un gettito di 3,4
miliardi. La vecchia Ici, nel 2007, era arrivata a 3,3 miliardi.

Non c’è dubbio: l’Imu sulla prima casa, così come l’Ici, è una
delle imposte più odiate dagli italiani. Tuttavia va sottolineato
che, contrariamente a quello che comunemente si crede, non è
fra le più pesanti. Come abbiamo visto, circa un quarto delle
abitazioni principali non paga nulla. Per la grandissima parte
del restante 75% di prime case, le famiglie italiane pagano meno
di 400 euro all’anno. Secondo i dati del ministero
dell’Economia, infatti, l’85% dei contribuenti sottoposti all’Imu
versa meno di 400 euro. Come si spiega una cifra così bassa?
Innanzitutto col fatto che al totale da pagare vanno sottratti i
200 euro di franchigia. Poi la tassa si calcola sul valore catastale
e non su quello di mercato. Questo non toglie che l’Imu possa
essere in non pochi casi squilibrata e ingiusta. Intanto è una
tassa che colpisce soprattutto le famiglie delle grandi città le cui
abitazioni mediamente valgono molto di più di quelle dei centri
minori. Poi l’imposta spesso colpisce di più le abitazioni nuove,
magari costruite in periferia, cui vengono assegnati valori
catastali alti, rispetto a quelle centrali e di maggior valore ma
con stima catastale datata: un’anomalia che dovrebbe essere
superata dalla riforma del catasto (in programma da vent’anni).

Per sciogliere il braccio di ferro che contrappone Pdl e Pd sulla
riforma dell’Imu è spuntata l’ipotesi di rivoluzionare
completamente il sistema di riscossione delle tasse locali
unificando tutte le imposte in una sola. Questa tassa è
informalmente chiamata Service Tax e dovrebbe comprendere
l’Imu, la Tares (ex Tarsu o imposta sulla raccolta dei rifiuti) più
balzelli minori come quello sui tavolini all’aperto dei ristoranti
oppure delle insegne pubblicitarie. Sia i Comuni che il Tesoro
sono favorevoli a questa soluzione per la semplice ragione che
sarebbero i singoli sindaci a decidere cosa fare sulla prima casa
accollandosi quindi l’eventuale responsabilità di spendere
meno di fronte a una diminuzione degli introiti per l’esenzione
delle prime case. Le prime indiscrezioni riferiscono di una
possibile aliquota minima bassa sulle prime case, pari allo 0,2
per mille (la metà di quella fissata ad oggi). Questo significa che
lo Stato - a partire dal 2014 - consentirebbe ai Comuni di
incassare meno allargando un pochino la gabbia di ferro del
patto di stabilità interno che oggi impedisce alle
amministrazioni locali di spendere oltre i livelli determinati
centralmente dal ministero dell’Economia.

Se lo ricordano in pochissimi ma da circa un anno intorno alle
tasse locali si agita l’ennesima tegola fiscale ovvero un aumento
della tassa sull’imposta relativa alla raccolta dei rifiuti. La
decisione è stata presa dal governo Monti che ha imposto ai
Comuni di coprire al 100% i costi della nettezza urbana e degli altri
servizi locali. Di qui la decisione di cambiare il nome alla tassa, da
Tarsu in Tares, ma soprattutto di imporre una sorta di sovrattassa
di 30 centesimi a metro quadro. Il maggior gettito complessivo fu
stimato in circa 1 miliardo di euro (da aggiungere ai 7 miliardi
assicurati dalla Tarsu). L’entrata in vigore della Tares, però, finora
ha subito già ben due rinvii. Ora la questione Imu potrebbe far
convergere anche questa imposta nel calderone del ripensamento
generale dell’imposizione locale. Se davvero dovesse nascere la
Service Tax, è possibile che assorba sia Imu che Tares. A quel punto
sarebbe il sindaco (e non più lo Stato) il diretto responsabile di tutte
le leve fiscali del proprio Comune e potrebbe calibrarle come
meglio crede a seconda delle esigenze della cittadinanza. Difficile
credere, almeno per la maggior parte dei Comuni, che la Service
Tax sarà meno amara dell’Imu e della Tares. L’unico vantaggio che
si profila è la riduzione del numero dei versamenti.

«LA QUESTIONE IMU
È UN PASSAGGIO
POLITICO, NON TECNICO
IL PDL LA USA PER USCIRE
DALL’IMPASSE DOPO LA
CONDANNA DEL CAV»

4
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Giorgio Napolitano e Guglielmo Epifani

Antonio Esposito

Laura Boldrini

Camera, un segretario in media
guadagna 124 mila euro all’anno

IL RETROSCENA
ROMA Epifani aveva già dato il
via libera, concesso le ferie ai
suoi con qualche ora d’anticipo
quando è arrivata la conferma
del Colle. L’invito all’ora di
pranzo nella tenuta del presi-
dente di Castelporziano. A dire
il vero, si fa osservare al Quiri-
nale, il colloquio con i vertici
del Pd era previsto, nella scia
degli incontri avviati lunedì
scorso con i capigruppo del Pdl.
Di certo l’inasprirsi della situa-
zione politica e il braccio di fer-
ro sull’Imu hanno indotto il Col-
le a sondare anche i democrat
circa le loro intenzioni se mai la
crisi dovesse precipitare, riba-
dendo con forza la necessità di
accelerare i tempi della riforma
elettorale. La delegazione del
Pd era composta da Epifani, dai
presidenti dei gruppi parlamen-
tari del Senato e della Camera,
Zanda e Speranza e dalla Finoc-

chiaro, presidente della com-
missione Affari costituzionali.

GARANZIE
Ed è forse proprio dalla presen-
za della Finocchiaro che biso-
gna partire per capire dove vuo-
le arrivare Napolitano.

Ufficialmente il presidente
ha chiesto di «fare il punto sul-
l’azione di governo». Di fatto ha
sollecitato garanzie sui tempi
della madre di tutte le riforme,
quella elettorale appunto, sen-
za la quale - come detto più vol-
te - non è possibile tornare a vo-
tare, mettendo in gioco presti-

gio e alto ruolo. Il 3 dicembre,
infatti, la Consulta potrebbe
bocciare il Porcellum, renden-
do di fatto illegittimo un even-
tuale nuovo Parlamento. Incas-
sata a fine luglio la procedura
d’urgenza in entrambi i rami
del Parlamento, resta tra l’altro
da stabilire da dove sia più op-
portuno partire alla riapertura
delle Camere. Ed eccoci al nodo
centrale. Tra lo scioglimento
delle Camere e le elezioni sono
necessari circa 50 giorni.

RITORNO AL MATTARELLUM
Se c’è l’accordo politico, lo sco-
glio del Porcellum si potrebbe
aggirare con una semplice leg-
ge ordinaria entro i primi di ot-
tobre e la prima data utile per
votare in tal caso sarebbe il 24
novembre. Le ipotesi in campo
sono tante. Quelle prevalenti so-
no fissare una soglia per il pre-
mio di maggioranza o modifica-
re il Matterellum evitando lo
scorporo e con un premio per la
parte proporzionale.

ZUFFE
L’altro tema del colloquio è sta-
to, per così dire, più delicato. La
necessità di disinnescare la vo-
glia latente di elezioni anticipa-
te in funzione anti-Renzi. Sem-
mai vi fosse - come pare accerta-
to - nel Pd questa tentazione.
Napolitano insomma non vuole

farsi tirare per la giacchetta dal
Pdl sulla questione
dell’agibilità politica del Cava-
liere. Ma non vuole neanche as-
sistere allo spettacolo di un Pd
che si azzuffa. Il timore è che
nei toni usati da Epifani (e da
qualcun altro) si possano co-
gliere non solo la necessità di di-
fendere gli ermellini, e dunque
la legittimità delle sentenze. Ma
anche un fine ad uso interno:
correre alle urne, evitare il con-
gresso, stoppare le ambizioni di
Renzi.

Il quale Renzi insiste nel suo
silenzio. Fa sapere che nei pros-
simi 3 giorni farà il «sindaco»
con tutti gli impegni che ciò
comporta. Messe, inaugurazio-
ni, bicilettate. Tocca dunque al
renziano doc Lorenzo Guerini
chiarire (a Europa online) che
«c’era un accordo e i dirigenti
non lo hanno rispettato». E por-
re un ultimatum; «Non si scher-
zi più, le primarie si terranno il
24 novembre». Punto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «La Camera non chiude per
ferie. Le commissioni e l'assem-
blea possono riunirsi sempre
quando è necessario»: così ieri la
presidente della Camera Laura
Boldrini ha salutato deputati e di-
pendenti di Montecitorio, prima
di consumare l’ultimo voto d’aula
che annunciava la pausa estiva.
Perché, a meno di emergenze,
Montecitorio tornerà a riunirsi il
6 settembre. Si rientra di venerdì e
se non è proprio un mese di vacan-
za, gli assomiglia molto. E se è ve-
ro, come ha detto Boldrini, che
«tutti hanno lavorato con partico-
lare intensità», è altrettanto vero
che le statistiche ridimensionano
l’attività dell’aula: dall’insedia-
mento, il 15 marzo, la Camera si è
riunita 69 volte, per un totale di
382 ore e 23 minuti, pari a una cin-
quantina di giornate lavorative
medie. Di più si è lavorato nelle
commissioni che hanno svolto
1261 sedute, pari a 863 ore e 45 mi-
nuti, ossia 108 giorni di lavoro da
otto ore l’uno. Per produrre che

cosa? Sulle 16 leggi approvate (va-
rate con una media di 3,33 al me-
se) 14 sono state presentate dall'
esecutivo, di cui 11 decreti legge
(tre ereditati da Monti). Delle 1512
proposte di legge presentate dai
deputati, nessuna è andata in por-
to. Di fatto, il Parlamento ha pro-
dotto soltanto l’istituzione della
commissione parlamentare Anti-
mafia e la ratifica della Convenzio-
ne di Istanbul. Un po’ poco, visto
che la spesa prevista per fare fun-
zionare l’intera macchina, sola-
mente per il 2012, era poco meno
di un miliardo 800 milioni di euro.
Una cifra che, Boldrini l’ha detto e
ridetto, è destinata a essere ridot-
ta. Agli stipendi dei deputati si pro-
va a mettere mano da tempo, e dal

2008 al 2015 è previsto un rispar-
mio di 20,7 milioni di euro, meno
12,3% in termini percentuali. Cifre
che cambiano radicalmente se ri-
ferite ai dipendenti di Montecito-
rio su cui, nello stesso periodo, è
stato possibile tagliare solo 9 mi-
lioni di euro, pari a un 3,34% in
meno.

TAGLI PROVVISORI
E’ proprio di ieri la notizia che l’uf-
ficio di presidenza della Camera
ha varato il taglio delle indennità
di funzione ai dipendenti, che sarà
variabile a seconda del valore as-
soluto dell'indennità, compreso
tra il 70% (per il segretario genera-
le) e il 30%, con un risparmio di un
milione di euro su base annua, e
che sarà in vigore dal settembre fi-
no al 31 dicembre 2015. Una misu-
ra, dunque, a carattere tempora-
neo. Che, comunque, non intac-
cherà più di tanto i lauti compensi
di Montecitorio che, in quanto om-
nicomprensivi e senza voci diffe-
renziate, sono difesi con le unghie
e con i denti dalla burocrazia, che
ha pure ottenuto di non rendere
pubblici singoli ruoli e compensi,

nel tentativo di trasparenza porta-
to avanti dall’attuale presidenza
che ieri ha messo on line tabelle
che, comunque, non riescono a ce-
lare i numeri delle buste paga. La
fetta più cospicua ha un’anzianità
tra i 21 e i 31 anni di servizio: la
qualifica più bassa, operatore tec-
nico, guadagna 105mila euro lordi
(ma destinata a lievitare a 150mila
euro dopo il 35esimo anno di lavo-
ro); oppure i segretari parlamenta-
ri che, in media, guadagnano poco
più di 124mila euro, ma che con gli
anni possono raggiungere anche i
175mila euro; per finire con i con-
siglieri parlamentari che hanno
buste paga che sfiorano i 270mila
euro, con punte da 400mila euro.
M5S, Lega e Pdl avrebbero voluto
un po’ di trasparenza in più. «La
nuova disciplina sulla trasparen-
za è entrata in vigore per volontà
del Parlamento ed è inconcepibile
che proprio la Camera si tiri indie-
tro nell’applicarla», ha commenta-
to il pidiellino Gregorio Fontana.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il marito di Kyenge: alle regionali ho votato Lega

L’INDAGINE
ROMA E’ partita una vera e pro-
pria verifica del ministero della
Giustizia, sul caso del presiden-
te della sezione feriale della Cas-
sazione Antonio Esposito che
martedì scorso ha concesso un’
intervista al Mattino sulla con-
danna a quattro anni per frode
fiscale all’ex premier Silvio Ber-
lusconi. Come da prassi, il mini-
stro Anna Maria Cancellieri ha
dato mandato all’ispettorato di
via Arenula di avviare tutte le
verifiche del caso. La decisione
è stata presa dopo che nei giorni
scorsi il primo presidente della
Cassazione, Giorgio Santacroce,
aveva inviato al ministero un’in-
formativa su quanto avvenuto
(Esposito ha anche smentito
una parte dell’intervista, sebbe-
ne il Mattino abbia diffuso l’au-
dio del colloquio con la confer-
ma di quanto pubblicato). Al ter-
mine degli accertamenti, il capo
dell’ufficio ispettivo Stefania Di
Tomassi, presenterà al ministro
una relazione proponendo
l’eventuale azione disciplinare.
Che potrebbe essere avviata an-
che dal procuratore generale
Gianfranco Ciani visto che per il
ministro l’azione è facoltativa,
mentre per il pg è obbligatoria.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cancellieri
fa partire
accertamenti
su Esposito

LAVORI SOSPESI
FINO AL 6 SETTEMBRE
BOLDRINI: MA PRONTI
A TORNARE SE SERVE
DA INIZIO LEGISLATURA
RIUNITI SOLO 69 VOLTE

Napolitano convoca
i democrat: in un mese
la riforma elettorale
`Epifani e capigruppo a Castelporziano: finché c’è il Porcellum non
si può votare, pressing sui tempi. Renziani in allarme sulle primarie

ISTRUTTORIA
DELL’ISPETTORATO
IN VISTA DI UNA
POSSIBILE
AZIONE
DISCIPLINARE

«L'unicoacuiRoberto
Calderolinonhachiesto
scusasono io.Nonmiaspetto
scusepubbliche,perchènon
mi interessano.Però...».A
parlareèDomenico
Grispino,maritodella
ministraper l'Integrazionee
lePolitichegiovaniliCècile
Kyenge,cheraccontaal
settimanaleGente il suo

pensierosull'impegnodella
moglie, sugli insultidei
leghisti e sul razzismo.Alla
FestadellaLegadell'Emilia
Romagna,peresempio,
Grispinosuamoglie
l'avrebbemandata. «Anche
senzascorta, enon le sarebbe
successoniente.Anzi, le
avevoancheconsigliatodi
andareasorpresaall'ultimo

momento,masacom'è, tra
scortaemeccanismidi
sicurezza...».Espiega il
perchè. «Iononsonocerto
leghista,madicocheci sono
anchepersoneequilibrate
comeLucaZaiaoFlavioTosi
echealleultimeregionaline
hoperfinovotatouno:Gian
FrancescoMenani (l'attuale
vice-sindacodiSassuolo)».

La curiosità

DA IERI BUSTE PAGA ON
LINE. LA QUALIFICA PIÙ
BASSA INTASCA CIRCA
105 MILA EURO ANNUI
I CONSIGLIERI TRA I 270
MILA FINO A 400 MILA

Le spese Il bilancio preventivo 2012 della Camera dei Deputati

Fonte: Elaborazione Il Messaggero, su dati Camera dei Deputati

Spese per investimenti

Spesa per acquisto di beni e servizi  
Trasferimenti & spese non attribuibili  

163
90

Pensioni deputati     
Stipendi personale     
Pensioni personale     
 

Mln di euroSpese correnti

161
136

287
216

Totale spese per investimenti  32,5

Spese per fabbricati e impianti (anche di sicurezza)
Attrezzature e informatica      
Patrimonio artistico & altro         

Mln di euro

17
11
4,5

800

Totale stipendi 
e pensioni

1.055

Totale spese 
correnti

1.087,6
TOTALE

I FEDELISSIMI
DEL SINDACO:
NON SI SCHERZI
PIÙ, I GAZEBO
SONO ORMAI DECISI
PER IL 24 NOVEMBRE

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo  ANSA-CENTIMETRI

19,1

31,6 31,1 31,2 33,2

26,1 25,4225,1

21,120,4

317
SEGGI

108630
SEGGI

293

CAMERA SENATO

L’ANDAMENTO ALLE URNE
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L’aula del Senato

Super stipendi
arriva la stretta

Si ampliano le agevolazioni per le imprese. La
legge Sabatini tradizionalmente impiegata per
l’acquisto di macchinari, impianti, beni
strumentali all’attività d’impresa, viene infatti
estesa anche agli investimenti in hardware, in
software e in tecnologie digitali . Le aziende che
spenderanno per migliorare i propri impianti e la
propria dotazione hi-tech potranno usufruire del
credito agevolato all’interno di un plafond di 2,5
miliardi che saranno anticipati dalla Cassa
depositi e prestati e dalle banche. Il credito
agevolato si estende anche alle micro-imprese.
Oltre ai finanziamenti concessi dalle banche,
saranno agevolabili anche quelli concessi dalle
società di leasing ma solo se garantite da una
banca convenzionata con la Cdp.

Anche il software
sarà agevolato

Il capitolo delle semplificazioni per l’edilizia
privata ha visto più volte cambiare la norma che
consentiva di utilizzare la Scia (segnalazione
certificata di inizio attività) anche per gli
interventi di media e grande scala per gli
interventi di demolizione di edifici e ricostruzione
con modifica della sagoma. La versione finale del
decreto ha salvato il principio ma introdotto
l’obbligo per i Comuni di individuare le aree dei
centri storici che dovranno essere escluse dalla
semplificazione. Cade l’obbligo di presentare il
Durc (documento unico di regolarità
contributiva) nel caso di lavori fatti in proprio.
Nei lavori pubblici diventa obbligatoria
l’anticipazione del 10% per gli appalti.
Cancellato il famigerato Durt.

Confermato lo sblocca-cantieri che destina 3,2
miliardi alla realizzazione di infrastrutture grandi,
piccole e medie già cantierabili. È stato innalzato di
150 milioni (prima erano 300 milioni di risorse
Inail) lo stanziamento per l’edilizia scolastica e per
gli interventi di messa in regola sulle norme
antisismiche nelle scuole. Tra le opere che avranno
i finanziamenti: la Metropolitana M4 di Milano,
Tangenziale est esterna di Milano, Collegamento
stradale Rho – Monza, la Pedemontana, la tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Metropolitana C di
Roma, il corridoio Tirrenico e Bretella Laziale, il
quadrilatero Umbria Marche, la «Strade dei
Parchi», la Metropolitana di Napoli Linea 1, la tratta
Cancello– Grasso Telesino della Linea Napoli–Bari,
l’asse autostradale Ragusa-Catania.

Alle grandi opere
3,2 miliardi di euro

Cambiano i poteri di riscossione di Equitalia. La
rateizzazione delle imposte viene ampliata fino a
120 rate. Soprattutto, non potrà più essere
pignorata la prima casa del debitore moroso
purché questi vi risieda anagraficamente e sia il
suo unico bene posseduto.

Il Fondo centrale di garanzia è stato esteso
anche ai professionisti nel limite del 5% delle
risorse complessive. Ripristinata la quota del 30%
delle risorse del Fondo da destinare alle
operazioni di contro-garanzia dei Confidi e
confermata la quota del 50% del Fondo da
riservare agli interventi inferiori a 500.000 euro.
Potranno affluire al Fondo di garanzia per le Pmi
anche i contributi su base volontaria di enti,
associazioni, società o singoli cittadini.

Riforma Equitalia
e credito alle Pmi

Comuni, salvi
i sindaci-deputati

`Addio al fax, liberalizzato il wi-fi. Agevolazioni per le aziende
che investono in macchinari e software. Più credito alle Pmi

`Via il Durt, che avrebbe ulteriormente complicato la vita
delle imprese. Nuove risorse destinate alle infrastrutture

PER L’EXPO 2015
DISCO VERDE
ALLE FACILITAZIONI
SUI CONTRATTI
DI LAVORO
E IVA AGEVOLATA

Multe scontate
se si paga subito

Fruttivendoli inrivoltacontro
lanormadeldecretodelFare
cheaccorcia la filiera
commercialeconsentendoagli
agricoltori lavendita
direttamente inaziendadei
propriprodotti ai consumatori.
Unanormachecertificadi fatto
il chilometrozeromentre
secondounaricercaColdiretti
Censis, oltre21milionidi
italianihannoacquistato
direttamentedalproduttore. «I
farmermarket sonouna truffa -
tuona inveceLuigi, titolaredi

unstoricobancodiortofrutta
almercatoromanodel
Testaccio - si rifornisconodi
prodottiall'ingrossoa
Guidonia,Latina,Albanoe li
vendonocomefossero loro, a
prezzipiùalti.Noipaghiamole
tasse, abbiamomille controlli e
lorono.Concorrenza sleale?
Altrochè,quiè tuttoun
bailamme». «Èunsostegno
importantealla costruzionedel
rapportodiretto fraagricoltori
econsumatori» sostengono
però leorganizzazioniagricole.

Fruttivendoli in rivolta

Il caso

Stretta sugli stipendi dei manager pubblici. Dopo
una serie di cambiamenti e colpi di scena, il testo
finale prevede che per le società pubbliche non
quotate i manager non possano essere retribuiti
oltre il livello di 302.000 euro fissato per il primo
presidente della Corte di Cassazione, così come
aveva stabilito il decreto Salva-Italia. Inoltre, il
testo finale varato dal Senato e poi recepito dalla
Camera, stabilisce che i manager di società
quotate controllate dallo Stato (come Eni, Enel o
Finmeccanica) e di società non quotate ma che
emettono titoli (per esempio obbligazioni) come
Poste, Cassa depositi e prestiti o Ferrovie, debbano
rinunciare al 25% della retribuzione complessiva
in occasione del prossimo rinnovo dei consigli
d’amministrazione.

I punti principali

Torna l’obbligo della mediazione per le controversie
civili e commerciali. Ma sarà un obbligo a tempo che
scade alla fine del 2016. Nelle cause per controversie
di tipo condominale, per locazioni o risarcimento
danni da responsabilità medica e sanitaria (il
decreto specifica una per una tutte le ipotesi) gli
avvocati dovranno avvisare i propri clienti che
bisognerà passare dalla procedura di mediazione.
Se questa si rivelerà infruttuosa, allora si potrà
procedere in giudizio. Ma il rifiuto della soluzione
concordata, senza un fondato motivo, influirà
sulla successiva decisione del giudice.
Boccata d’ossigeno per le Corti d’appello: arrivano
infatti 400 giudici ausiliari che riceveranno 200
euro per ogni provvedimento espletato. Ampliato
infine l’organico della Corte di Cassazione.

Giustizia e obbligo
mediazione civile

Semplificazioni
per l’ edilizia

Salvi i sindaci-deputati dei Comuni da 5 a 20.000
abitanti. Non incorreranno nelle regole sulla
incompatibilità degli incarichi purché
risultassero in carica prima dell’entrata in
vigore del decreto del Fare. Lo prevede un
emendamento introdotto al Senato e ora
diventato legge. Introdotta anche una deroga
ampia alle norme del decreto legislativo
anticorruzione, sempre che il sindaco in
questione fosse in carica prima del maggio
scorso. Per i Comuni che realizzeranno
dismissioni del proprio patrimonio
immobiliare, inoltre, è previsto che una quota
del 10% delle risorse nette incassate con le
cessioni relative vengano destinate al Fondo per
l’ammortamento del debito dello Stato.

Inizialmente era previsto uno sconto del 30% sul
pagamento delle multe per tutti gli automobilisti
meritevoli e cioè quelli che non abbiano subito
decurtazioni di punti-patente negli ultimi due
anni. Lo sconto resterà ma solo per chi pagherà
entro 5 giorni e per infrazioni che non
comportano la confisca del veicolo e la
sospensione della patente. Definitivamente
approvata la sede di Torino per l’Autorità di
regolazione dei Trasporti. Proprio ieri il Consiglio
dei ministri ha completato l’iter per la nomina di
Andrea Camanzi a presidente dell'Autorità.
Barbara Marinali e Mario Valducci sono stati
nominati componenti della stessa Authority.
Secondo indicazioni ufficiose, dovrebbero
insediarsi in un immobile ex Anas.

LE MISURE
ROMA Un provvedimento-mostro,
cavalcato da piccole e grandi lob-
by, cresciuto a dismisura (quasi
100 articoli). E perciò accompa-
gnato da molte polemiche. Si va
dalle semplificazioni al comitato
permanente per la spending re-
view, dallo sconto sulle multe al
taglio degli stipendi dei manager
pubblici; dal lavoro alla giustizia;
dall’Expo 2015 alle grandi infra-
strutture e alla scuola. Il decreto
del Fare, ormai legge dopo il sì
della Camera, cancella l’uso del
fax nella Pubblica amministra-
zione e liberalizza il WiFi. Ma in
mezzo a norme significative se
ne sono infilate altre meno nobi-
li, dal «pastazzo di agrumi» (un
residuo della produzione che ora
potrà essere venduto per scopi
zootecnici), ai bonus fiscali per i
gestori delle pompe di benzina;
dall’ennesima sospensione (al 15
settembre) del pagamento delle
concessioni sulle spiagge, al-
l’esenzione dalle norme sull’in-
compatibilità dei deputati-sinda-
ci nei Comuni da 5 a 20.000 abi-
tanti. È entrato e uscito come una
meteora il Durt, documento uni-
co di regolarità tributaria che
avrebbe complicato, anziché
semplificarla, la vita alle aziende.

Al Senato si è giocata la partita
degli sconti sulle multe, che ri-
mangono ma solo se il pagamen-
to arriverà entro massimo cin-
que giorni. Ed è stato confermato
il nuovo regime per Equitalia che

non potrà più esercitare i pigno-
ramenti sulla prima casa nei con-
fronti dei contribuenti morosi.

FRITTO MISTO
Insomma, un gran fritto misto. E
tuttavia il decreto del 21 giugno
con le «disposizioni urgenti per
l’economia», centra alcuni obiet-
tivi: amplia l’intervento per soste-

nere gli investimenti delle impre-
se in macchinari e in software;
migliora il credito per le piccole e
medie imprese attraverso il Fon-
do centrale di garanzia; dà una
spinta alle opere infrastrutturali
dalle metropolitane alle autostra-
de (il Cipe si è già attivato con al-
cuni progetti); semplifica gli
adempimenti in materia di salu-
te e lavoro; alleggerisce alcune
norme per l’edilizia. La nuova
legge promuove l’Expo 2015 con
facilitazioni sui contratti e l’Iva
agevolata sui biglietti e prevede
l’obbligo di una procedura di me-
diazione per alleggerire il conten-
zioso civile.

«L'approvazione definitiva del
decreto del fare è un'ottima noti-
zia. Aiuterà la crescita dell'Italia

anche dando precisi segnali di
equità e giustizia sociale come
quello contenuto nella norma
che riduce del 25% lo stipendio
dei manager pubblici», commen-
ta il ministro Pd per i Rapporti
con il Parlamento, Dario France-
schini. La titolare dell’Istruzione,
Maria Chiara Carrozza, sottoli-
nea lo stanziamento di «450 mi-
lioni per l’edilizia scolastica».

OBIETTIVO CRESCITA
È soddisfatto, nonostante le im-
boscate che hanno visto il gover-
no battuto in più occasioni, an-
che il ministro Pdl Maurizio Lupi
che sottolinea il «contributo di ol-
tre 3 miliardi del ministero delle
Infrastrutture per grandi, medie
e piccole opere infrastrutturali».
È inoltre positivo, per Confindu-
stria che guarda al bicchiere mez-
zo pieno, «che siano state confer-
mate le misure più significative.
È il caso delle semplificazioni,
delle disposizioni a sostegno de-
gli investimenti e della liquidità
delle imprese, del capitolo sulla
giustizia. Positiva anche l’indica-
zione di Torino quale sede della
nuova Autorità per i Trasporti,
scelta che noi di Confindustria
abbiamo sostenuto».

Applaude, infine, Coldiretti al-
la vendita diretta dei prodotti
agricoli in azienda e al taglio del-
l’accisa sul gasolio «che salva dal-
l’estinzione 30.000 serre». Con-
trari invece Confcommercio e
Confesercenti.

BarbaraCorrao
© RIPRODUZIONERISERVATA

Manager, multe, cantieri: è la legge del Fare



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 10/08/13-N:

8

Sabato10Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CASO
ROMA E per fortuna che l’inflazio-
ne, ormai ben sotto il 2%, morde
meno rispetto agli anni scorsi. Nei
quali gli statali, con il blocco degli
stipendi 2010-2013, hanno lasciato
sul terreno un sacco di soldi. Se-
condo i calcoli della Cgil, alla fine
di quest’anno, le retribuzioni
avranno perso 200 euro al mese in
termini reali (a causa del mancato
adeguamento rispetto all’indice
dei prezzi). In media, fanno più 2
mila e 500 euro a testa. E questo
perché, appunto, negli ultimi 36
mesi le retribuzioni dei travet non
hanno recuperato l'8,1% di aumen-
to dei prezzi che si è registrato nel
periodo.

CONTI A DIETA
La stima, per il costo del lavoro dei
dipendenti pubblici, tra il 2011 e il
2014 parla di un calo di sette mi-
liardi con il passaggio da 169 a 162
miliardi. E a questo si deve aggiun-
gere, come ha fatto l’Aran, che nel-
la fase interessata dal congela-
mento di stipendi e scatti, lo Stato,
soprattutto a causa della stretta le-
gata al mancato turn-over, ha per-
so 120 mila lavoratori. Una strate-
gia che viene da lontano in quanto
tra il 2007 e il 2011, secondo i dati
del Conto annuale della Ragione-
ria generale dello Stato i dipenden-

ti pubblici erano già diminuiti di
150 mila (da 3,43 milioni a 3,28 mi-
lioni) con un -4,3%. Adesso siamo
a poco più di 3 milioni.

SPESA ALL’OSSO
Tradotto in soldoni, era dal 1979
che le casse pubbliche non spen-
devano così poco per finanziare i
salari dei propri lavoratori. Dal
2010 ad oggi, gli statali e i loro col-
leghi delle Pubbliche amministra-
zioni territoriali hanno perso, sot-
to forma di mancati aumenti, cir-
ca il 9,2% dello stipendio. Per fare
qualche esempio: 2.575 euro all'
anno in meno per gli impiegati de-
gli enti locali, che con il loro sti-
pendio medio inferiore ai 28mila
euro lordi annui sono sul gradino
più basso della categoria. Molto
più pesante il sacrificio dei dipen-
denti di Palazzo Chigi, che di euro
ne guadagnano in media quasi 43
mila: il taglio pesa per circa 3,9 mi-
la euro. Davvero sanguinose le ri-
percussioni per i medici del servi-

zio sanitario nazionale. Che alla fi-
ne del 2014, conteggiando anche i
soldi persi in precedenza, avranno
lasciato sull’altare della spending
review circa 30 mila euro per cia-
scun camice bianco. Per la preci-
sione, si tratta di 29.480 euro lordi
a testa, che moltiplicati per i 107
mila medici contrattualizzati por-
ta a un risparmio per le casse dello
Stato di oltre 3 miliardi in 5 anni.
Nessun’altra categoria statale, al-
meno a livello assoluto, è messa
peggio. C’è poi da tenere conto de-
gli effetti rovinosi che il congela-
mento produrrà in futuro sugli as-
segni previdenziali, in particolare
per chi si prepara ad andare in
pensione nell’arco dei prossimi
tre anni. Le proiezioni dicono che
con il passaggio al sistema contri-
butivo le misure prese in questi
anni dai governi Berlusconi, Mon-
ti e Letta bruceranno fino al 20%
della pensione. Ad esempio, chi ha
dovuto rinunciare a 7mila euro co-
me mancati aumenti e andrà in
pensione nel 2014-15 riceverà un
assegno più leggero di 5 mila e
400 euro annui rispetto a quella
che avrebbe ottenuto in condizio-
ni normali. Può essere di consola-
zione per gli statali constatare che
in tutta Europa si fa cassa metten-
do sotto tiro il portafoglio dei di-
pendenti pubblici.

MicheleDiBranco
RIPRODUZIONE RISERVATA

PER I CAMICI BIANCHI
UNA STANGATA
DA RECORD
CHE ARRIVERA’
NEL 2014
A 30 MILA EURO

Statali Con il blocco
di scatti e retribuzioni
persi 200 euro al mese

LE REAZIONI
ROMA Una grave ingiustizia, un
vero e proprio accanimento,
una scelta inaccettabile. I dipen-
denti pubblici non hanno gradi-
to per niente la decisione del go-
verno di prorogare anche a tut-
to il 2014 il blocco degli stipendi
e degli automatismi salariali. E
così dalla scuola alla sanità fino
al settore della difesa si prepara-
no le azioni di protesta.

I più agguerriti sono i sinda-

cati di base che hanno procla-
mato lo sciopero generale per il
18 ottobre. «I lavoratori pubblici
non ci stanno ad essere rosolati
a fuoco lento e il 18 ottobre par-
teciperanno allo sciopero gene-
rale convocato dalla confedera-
zione Usb, scendendo in piazza
con rabbia e determinazione».

La parola «lotta» viene pro-
nunciata più volte anche dai sin-
dacati del comparto scuola, che
si dicono pronti alla mobilita-
zione, parlano di «un autunno
caldissimo senza una inversio-

ne di rotta» e di «avvio di anno
scolastico non privo di tensio-
ni». «È evidente che il governo
sta cercando lo scontro» accusa
la Gilda, uno dei più forti sinda-
cati di base degli insegnanti. Si
levano alte le proteste anche nel
comparto sanità. La Cisl medici
si dice «sgomenta» e sottolinea:
«I contratti dei dipendenti del
servizio sanitario nazionale so-
no fermi dal 2009 a nulla è valsa
la protesta del 22 luglio scorso
dove si chiedeva con forza lo
sblocco dei contratti».

Sanità, scuola e sicurezza in trincea
«Ora basta, sempre noi a fare sacrifici»

`La stretta dal 2010 ad oggi ha causato una riduzione
degli stipendi del 9,2%. I medici tra i più penalizzati
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L’INTERVISTA
ROMA «E’ inaccettabile che da
una parte si blocchino gli stipen-
di e dall’altra continuino gli spre-
chi». E allora? «Allora è necessa-
rio un chiarimento, ma questa
volta a tutto campo e non soltan-
to sul pubblico impiego». Raffae-
le Bonanni, non si accontenta
delle vaghe promesse del mini-
stro Gianpiero D’Alia di riaprire,
a settembre, il tavolo sui contrat-
ti. «Guardi che il problema - sot-
tolinea al Messaggero il leader
della Cisl - non è solo il settore
statale e le retribuzioni. Noi vo-
gliamo confrontarci, ovviamen-
te, sui contratti, ma anche sugli
stipendi e le pensioni d’oro dei
superburocrati, quelli dei parla-
mentari, sulle spese ingiustifica-
te della amministrazioni. Non è
accettabile, appunto, che si bloc-
chino le buste paga e non si fer-
mino gli sprechi e le ruberie. E’
venuto il momento di dare con-
to, a coloro che non percepisco-
no un euro in più da sette anni,
della politica che portano avanti
governo e organi costituzionali.
Il prossimo incontro deve essere
su tutto. La situazione è assai dif-
ficile, quasi esplosiva. Chiaro?».
Chiarissimo. D’Alia comunque
si è impegnato a incontravi a
settembre.
«Sì, ma a bocce ferme. La nostra
proposta sarà netta: utilizzare
tutti i soldi provenienti da spre-
chi e ruberie per la contrattazio-
ne di secondo livello. Ripeto, così

non può andare avanti».
Leiparladi ruberie...
«Se vuole sono pronto a farle
l’elenco, una per una».
Magari sarebbe troppo lungo,
peròpuòcitarnequalcuna.
«C’è l’impegno a restituire i soldi
alle imprese, ma nessuno ha
chiarito con quali criteri l’appa-
rato pubblico ha proceduto agli
acquisti attraverso prezzi assolu-
tamente lontani da quelli stan-
dard. Tanto è vero che neppure il
10% delle amministrazioni aderi-
sce ai prezzi fissati dalla Consip.

Vogliamo poi parlare delle ester-
nalizzazioni e degli appalti? E an-
cora, c’è un esercito di consulen-
ti».
Cioè qualcosa che assomiglia
vagamenteaTangentopoli?
«Diciamo che c’è un sistema di
sprechi e di corruzione. E la con-
trattazione può diventare la leva
per scoperchiare questo vermi-
naio».
Torniamoalpubblico impiego.
Gli stipendi sono fermidaoltre
sette anni. L’Istat sostiene che
per i rinnovi contrattuali sono

necessari mediamente due an-
ni emezzo. Conclusione: gli sta-
tali potrebbero restare con le
retribuzioni bloccate per dieci
anni,più omeno finoal 2018.
«Esattamente: 10 anni di blocco:
Assurdo».
Ma il sindacato riuscirà intan-
to a tenere la base di oltre tre
milionidi dipendenti pubblici?
«I lavoratori comprendono che
c’è un problema generale che ri-
guarda l’intera Europa. Hanno
fatto a continuano a fare sacrifi-
ci. Quello che non capiscono e
non capiamo è come si possa te-
nere da una parte la linea del ri-
gore e dall’altra quella della
permissività».
Supponiamochea settembre il
governo confermi il blocco de-
gli stipendi, il sindacato come
reagirà?
«Faremo ciò che riterremo op-
portuno».
Scusi,ma la risposta scontata.
«E’ chiaro che non staremo fer-
mi».
Pensate ad una mobilitazione,
magari ad uno sciopero gene-
raledel pubblico impiego?
«Sicuramente faremo scattare la
mobilitazione, cioè lo sciopero».
Bonanni, il rapporto con il go-
verno è ancora buono, così co-
sì. Insomma,dica lei.
«Dobbiamo arrivare a un chiari-
mento e al più presto su tutta la
linea del fronte. Non possiamo
affrontare la discussione pezzo
per pezzo. Alla fine tireremo le
somme».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raffaele Bonanni

Bonanni: «Pronti allo sciopero
il governo deve cambiare rotta»

`«Il rischio tra stop e rinvii dei contratti
è che le buste paga siano ferme per 10 anni»

«LA NOSTRA PROPOSTA
E’ MOLTO CHIARA:
DOBBIAMO UTILIZZARE
PER LE RETRIBUZIONI
I SOLDI PROVENIENTI
DA SPRECHI E RUBERIE»

In alto l’ingresso del ministero
dell’Economia.
Sotto il ministro D’Alia che dovrà avviare i
contatti con i sindacati del pubblico
impiego

`«È davvero assurdo colpire i dipendenti
dello Stato e non toccare le pensioni d’oro»

«SE NON CI SARANNO
PASSI AVANTI
A SETTEMBRE
FAREMO
SCATTARE
LA MOBILITAZIONE»

L'Anaao-Assomed (medici diri-
genti) non esclude «nuovi scio-
peri».

In autunno potremmo vedere
in piazza insieme ai manifestan-
ti persino carabinieri e militari.
«La proroga del blocco degli sti-
pendi - si legge in una nota del

Cocer - rappresenta la reitera-
zione di una grave ingiustizia
nei confronti di tutto il persona-
le con le stellette e delle loro fa-
miglie nonché il definitivo col-
po di grazia all’intero comparto,
dopo quelli già inferti dai prece-
denti governi Berlusconi e Mon-
ti». Di qui la proclamazione del-
lo stato di agitazione e la richie-
sta di «un tavolo negoziale», in
mancanza del quale non man-
cheranno «azioni di mobilitazio-
ne con possibilità di vere e pro-
prie manifestazioni di piazza».
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Primo Piano

Annamaria Bernardini de Pace

I numeri della violenza

LE DONNE UCCISE
NEI PRIMI SEI MESI
DEL 2013

81 
I FEMMINICIDI
TRA IL 2000
E IL 2012

2.200
LE DONNE CHE OGNI GIORNO
SUBISCONO VIOLENZA FISICA,
VERBALE E PSICOLOGICA: 

290
95 
Minacce 

10 
Violenze sessuali

14 
Stalking 

19 
Percosse

64 
Lesioni dolose

87 
Ingiurie 

L’INTERVISTA
ROMA «È un progetto di stampo
anglosassone, di quelli che si ve-
dono nei telefilm americani. Solo
che lì intervengono in tempi rapi-
dissimi, il giudizio è praticamen-
te immediato e allora può avere
un senso. In Italia, questa norma
rischia di essere un gigantesco
spot per far vedere che si fa ma in
realtà non si fa». L'avvocato An-
namaria Bernardini de Pace,
esperta di diritto di famiglia e da
sempre in prima fila quando si
parla dei diritti delle donne, è
molto critica con il decreto legge
approvato dal Consiglio dei mini-
stri due giorni fa.
Partiamo da un giudizio com-
plessivo.
«La mia tesi fondamentale è che

possono scrivere tutte le leggi del
mondo ma finché le forze dell'or-
dine sono inadeguate e la giusti-
zia subisce i tempi elefantiaci che
ha avuto finora, è impossibile
che si risolvano i problemi. Sui te-
mi come la violenza sulle donne
si dovrebbe fare una campagna
formativa e informativa attraver-
so scuole e media, mentre non c'è
educazione né formazione. Se si
chiama il numero nazionale anti-
violenza o non rispondono o ti
passano a centri locali che posso-
no fare ben poco».
La possibilità per le forze del-
l’ordine di intervenire con l'ob-
bligo di allontanamento da ca-
sa anche senza la presenza di
unadenuncia le pareefficace?
«Mi spieghi come può essere ac-
certata la flagranza da un agente
chiamato dopo che la violenza è

già avvenuta. O arriva quando
l'uomo ancora sta pestando la
donna, oppure tutto finisce. An-
che perché c'è sempre il rischio
dell'arbitrarietà. Cosa ne sappia-
mo che non ci siano donne che si-
mulano solo per cacciare il mari-

to?»
E l’impossibilità di ritirare la
denuncia da parte di una vitti-
madi stalking ?
«Molte volte succede che una
donna subisca nuove persecuzio-
ni per ritirare la denuncia perché
a metterla sotto pressione non è
solo il carnefice ma anche la sua
famiglia o i sodali. L'impossibili-
tà di ritirarla potrebbe essere un
fatto positivo, ma bisogna capire
se a quel punto le donne non sa-
ranno terrorizzate dalla minac-
cia di non poter più tornare indie-
tro. Già oggi capita che forze del-
l’ordine e magistrati dicano alle
donne che si presentano al posto
di polizia, “guardi signora che se
lei adesso fa la denuncia poi non
può più tornare indietro” e loro
se ne vanno. E capita anche che
una denuncia resti in qualche

modo “congelata” in attesa di
nuovi sviluppi».
Altro punto controverso è la
possibilità per terzi, anche ano-
nimi, di presentaredenuncia.
«Ecco questa la considero davve-
ro una norma illiberale. Chi vuo-
le fare una denuncia se ne deve
assumere la responsabilità. Riba-
disco: ci vorrebbero meno diffi-
coltà burocratiche, più responsa-
bilità nei medici, maggiore pre-
parazione psicologica ma soprat-
tutto ci vorrebbero dei giudici ra-
pidi efficienti. Nell'affrontare
queste vicende c'è spesso uno
scarso senso di responsabilità da
parte di chi dovrebbe rappresen-
tare lo stato e invece agisce in
modo superficiale o senza gli ade-
guati mezzi».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Stalking, la querela
non si può ritirare2

Bernardini de Pace: «Rischia di essere solo un grande spot»

L’ANALISI
ROMA Di fronte a un fenomeno co-
sì grave come lo stalking e la vio-
lenza in ambito familiare l'atten-
zione del legislatore era dovero-
sa. Ma all'indomani dell'approva-
zione del decreto legge sul fem-
minicidio non sono pochi gli av-
vocati matrimonialisti e i giuristi
che si interrogano sulle novità in-
trodotte, soppesandone pro e
contro. L'intervento più apprez-
zato è indicato nella corsia prefe-
renziale e nella costante informa-
zione alle parti offese sullo svolgi-
mento dei procedimenti penali,
nonché nell'intervento sulle ag-
gravanti. Maggiori dubbi,invece,
vengono sollevati sull'
irrevocabilità della querela da
parte della vittima di stalking e
sull'anonimato garantito a chi se-
gnali un atto di violenza alle for-
ze di polizia. A dare voce alle luci
e alle ombre di questo provvedi-
mento sono il presidente dell'As-

sociazione avvocati matrimonia-
listi, Gian Ettore Gassani, e l'av-
vocato Antonella Tomassini, del
foro di Roma.
Gassani è il più critico, tanto da
arrivare ad auspicare che il presi-
dente Napolitano «non firmi il
decreto» o che vi sia una radicale
modifica del testo in sede parla-
mentare. Specialmente su tre
punti: l’anonimato della denun-
cia («è vietata dall’art.333 del co-
dice di procedura penale»); l’in-
tervento delle forze dell’ordine
per l’allontanamento urgente del
coniuge o familiare ritenuto vio-
lento («i maltrattamenti devono
essere verificati dal magistra-
to»); infine l’irrevocabilità della
querela delle persone vittime di
atti persecutori.
Di tutt’altro avviso l’avvocatessa
Tomassini: «Questa legge ha mol-
ti aspetti positivi, come l’arresto
in flagranza in caso di stalking.
Un segnale andava assolutamen-
te dato. Per mia esperienza gli in-
terventi delle forze dell’ordine

spesso sono tardivi. Nel frattem-
po, a farne le spese sono le don-
ne». In guerra e in amore tutto è
permesso, dice il proverbio. Ma
quando per amore si finisce in
guerra le armi usate sono deva-
stanti, soprattutto se di mezzo ci
sono figli minori. I matrimoniali-
sti riferiscono di false o strumen-
tali denunce di stalking o violen-
za presentate da uno dei due co-
niugi per far sì che, in sede di se-
parazione, il giudice rifiuti l’affi-
do condiviso dei figli. «E’ vero -
ammette l’avvocato Tomassini -
ho assistito donne che hanno ac-
cusato falsamente i propri mari-
ti. Personalmente, però, mi sento
più di stare dalla parte della don-
na che rischia di essere uccisa dal
marito anziché del marito che fi-
nisce ingiustamente in galera e
che poi potrà essere tirato fuori
da un bravo avvocato». Appunto,
un bravo avvocato. Non tutti pos-
sono permetterselo.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Stretta sul femminicidio
luci e ombre del decreto

`Le voci a favore: serviva un segnale
e questo provvedimento è riuscito a darlo

Garantito l’anonimato
per chi denuncia

Permesso di soggiorno
per le straniere

Botte e insulti alla moglie
il giudice lo caccia di casa

1

Nei casi di stalking, la querela una volta presentata è
irrevocabile. Il nuovo meccanismo dovrebbe proteggere la
vittima dalle ulteriori pressioni che lo stalker spesso muove
nei suoi confronti per farle ritirare la denuncia. Il rischio,
però, è che la donna, o comunque la vittima, sapendo di non
poter più tornare indietro si precluda la possibilità di
presentare la querela, o temendo nuove vendette o nel
tentativo di cercare comunque una riappacificazione. Il
decreto legge prevede in ogni caso che la vittima di stalking
sia costantemente informata dell’andamento del fascicolo
nato dalla sua denuncia, a cominciare dall’eventuale
richiesta di archiviazione da parte del pm.

Coniuge via da casa
in flagranza di reato

`Critici avvocati matrimonialisti e giuristi
C’è chi chiede a Napolitano di non firmare

E' una misura di prevenzione per condotte di violenza
domestica introdotte dall'art.3 del decreto legge. Chi sente o sa
di una violenza in corso può telefonare alle forze dell'ordine e
dare il suo nome, sapendo che lo Stato garantisce l'anonimato.
Cosa accade in questo caso? Il questore, anche in assenza di
querela, può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto e
può anche richiedere al prefetto il ritiro della patente di guida
per un periodo da uno a tre mesi. Colui che subirà queste
misure non potrà comunque conoscere l’identità del suo
accusatore. Essendo pertanto un ”segnalante”, la persona in
questione non potrà essere sottoposta ad un eventuale
controesame dell’avvocato della difesa.

Come già avviene con successo nel caso delle vittime di
sfruttamento della prostituzione, le extracomunitarie vittime
di violenza domestica potranno chiedere un permesso di
soggiorno speciale «quando emerga un concreto ed attuale
pericolo per l’incolumità della vittima come conseguenza della
scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari», si legge
nel testo. Il permesso di soggiorno è emesso dal questore su
proposta del procuratore della repubblica. Ma il rischio è che
denunce false, magari sostenute da organizzazioni criminali,
permettano di ottenere permessi di soggiorno ingiustificati.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria avranno il potere di
intervenire sull’autore dei maltrattamenti anche a prescindere
dalla presenza di una denuncia vera e propria. Nei casi di
flagranza di reato, «previa autorizzazione del pubblico
ministero» che ha comunque l’ultima parola, gli agenti di
polizia giudiziaria potranno disporre «l’allontanamento
urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa». Il testo
consente di intervenire rapidamente se «le condotte criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la
vita o l’integrità fisica della persona offesa». Non viene tuttavia
indicato un tempo limite della misura dell’allontanamento.

Inalmeno50episodi incircadue
annihamaltrattato lapropria
moglie, insultandola,
minacciandolaepicchiandola,
causandole lesionipersonali: si
trattadiuncinquantennedi
Genova-Corniglianoacui il gip
ha imposto lamisuracautelare
dell'allontanamentodacasa, con
divietodiavvicinarsiai luoghi
abitualmente frequentatidalla
moglieedimanteneresempre
unadistanzadalladonnanon
inferioreai 200metri.Di recente
l'uomoavevacolpito lamoglie
conschiaffi, pugni, calci e
addiritturaconunasedia.
Proprio in seguitoaquesto
episodio, eall'interventodella
polizia, ilmagistratohaemesso
ilprovvedimento.

Genova

4

«SONO MISURE
DI SCARSA EFFICACIA
E LA POSSIBILITÀ
DI PRESENTARE
DENUNCE ANONIME È
DAVVERO ILLIBERALE»
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Economia

ISTAT
ROMA Il caro vacanze torna pun-
tuale anche quest’anno: a lu-
glio i biglietti aerei e marittimi
sono volati verso l’alto (+11,2% i
primi e +8,7% i secondi rispetto
a giugno); forti anche i rincari
dei pacchetti vacanze (+11,4%),
e i listini di villaggi e campeggi
(+20,4%). Ma escludendo tra-
sporti (i biglietti dei treni co-
munque sono diminuiti del
3,8% rispetto al mese preceden-
te), carburanti e alloggi, per il
resto l’inflazione resta ferma:
1,2% rispetto al 2012, legger-
mente più alta di quanto atteso

nella stima preliminare (1,1%).
In alcuni comparti i prezzi

sono addirittura diminuiti. E’ il
caso - comunica l’Istat - dei pro-
dotti alimentari. Riempire il
carrello della spesa a luglio è
costato lo 0,2% in meno rispet-
to a giugno. Su base annua, co-
munque, si è registrato un au-
mento del 2%. Due dati che han-
no scatenano reazioni opposte.
Da una parte i produttori (la
Coldiretti e la Cia) che parlano
di «deflazione nel piatto degli
italiani» e segnalano che ormai
metà della popolazione (53%)
compra solo se ci sono promo-
zioni e offerte. Dall’altra i con-
sumatori che, puntando il dito
sul dato annuo, si lanciano in
quantificazioni della stangata
per le famiglie italiane: 279 eu-
ro all’anno, stima il Codacons;
708 euro, secondo Federconsu-
matori e Adusbef.

`Invitalia, arrivano
le conferme per Arcuri
e Innocenzi Botti

LE NOMINE
ROMA Adesso potranno andare in
vacanza più tranquilli Mauro
Moretti e Pietro Ciucci, confer-
mati rispettivamente ammini-
stratore delegato delle Fs e presi-
dente dell’Anas. Due nomine
che erano attese da giorni, se
non da settimane. Soprattutto
quella del top manager delle Fer-
rovie.

DUE RINVII
Tanto è vero che il cda di Villa
Patrizi era stato rinviato un paio
di volte. Evidentemente, il gover-

no voleva procedere a una deci-
sione che fosse la più largamen-
te condivisa. Moretti, come anti-
cipato dalMessaggero, viene così
confermato per la terza volta (il
primo incarico gli fu conferito
nel 2006) a dirigere un’azienda
che ha chiuso il bilancio 2012 in
attivo per 381 milioni (+33,7% ri-
spetto all’anno prima): quinto ri-
sultato positivo. Che rappresen-
ta l’autentico fiore all’occhiello
del top manager, il quale più vol-
te ha rimarcato come all’inizio
del suo primo mandato il grup-
po «perdeva 2,1 miliardi all’anno
rispetto a un fatturato di 6,7».
Oggi le Fs fatturano 8,2 miliardi
di euro, magari poca cosa rispet-
to ai 38 miliardi dei tedeschi e ai
33 dei francesi, ma sono ormai
un gruppo più che solido e con
una strategia chiara d’espansio-
ne.

La rivoluzione di Moretti pas-
sa attraverso tre grosse opera-
zioni: la partenza dell’Alta Velo-
cità, l’emissione di bond per un
valore di circa 750 milioni, lo
scorporo tra attività del servizio
in convenzione e quella squisita-
mente merceologica. Infine, con-
fermato alla presidenza di Fs an-
che Lamberto Cardia: un ticket
che ha fatto bene anche in consi-
derazione della crescente con-
correnza dei treni privati di Ita-
lo.

CONTINUITÀ
Al vertice di Anas resta, anche
con funzioni di amministratore
delegato, Pietro Ciucci. Così ha
deciso l’assemblea degli azioni-
sti che ha approvato il nuovo Sta-
tuto della società e ha provvedu-
to alla nomina del cda. Sono sta-
ti nominati membri del consi-

glio il direttore della direzione
del debito pubblico al Mef, Ma-
ria Cannata, il direttore generale
per la sicurezza stradale del mi-
nistero delle Infrastrutture, Ser-
gio Dondolini. Subito dopo l’as-
semblea degli azionisti si è riuni-
to il primo consiglio di ammini-
strazione di Anas che ha provve-
duto a conferire i pieni poteri al
presidente. Ciucci ha lasciato le
funzioni accessorie e, di conse-
guenza, non è stato ancora fissa-
to il suo compenso, che verrà
stabilito da una successiva riu-
nione.

NUOVE SFIDE
Anche per lui, come per Moretti
e Cardia, varrà comunque la
nuova regola sul taglio degli sti-
pendi dei manager pubblici, che
dovranno rinunciare in sostan-
za al 25% dell’emolumento co-

me previsto dal decreto del Fare,
approvato proprio ieri in via de-
finitiva dal Parlamento.

Infine, l'assemblea di Invita-
lia. L'Agenzia nazionale per l'at-
trazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa ha rinnovato
il consiglio di amministrazione
confermando Domenico Arcuri
nell'incarico di amministratore
delegato e Giancarlo Innocenzi
Botti quale presidente. L'assem-
blea ha anche approvato il bilan-
cio 2012, che fa registrare un ri-
sultato economico positivo per
il sesto anno consecutivo. Sono
stati nominati nel consiglio Bar-
bara Luisi, Maria Emilia Masiel-
lo (entrambi dirigenti del mini-
stero dello Sviluppo Economico)
e Stefano Di Stefano (dirigente
del ministero dell'Economia).

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIANO
MILANO «In autunno il governo ha
intenzione di presentare al Paese
e ai mercati un piano di privatiz-
zazioni e di attrazione degli inve-
stimenti: è evidente che Cdp, per
una serie di motivi, sarà parte di
questo lavoro». Il presidente del
Consiglio, Enrico Letta, ieri ha ri-
lanciato il ruolo della Cassa depo-
siti e prestiti nel corso della pre-
sentazione del piano al 2015 della
società di Via Goito. Il coinvolgi-
mento della Cdp nel nuovo pro-
cesso di vendita di beni pubblici
spiega le ragioni per cui «il peri-
metro della Cassa è cresciuto».
Letta si riferiva alle recenti acqui-
sizioni di Fintecna, Sace e Simest:
specie la prima risponde in pieno
all’obiettivo, visto che si è proce-
duto allo scorporo a favore della
Cassa del ramo d’azienda immo-
biliare. In un altro passaggio del-
la conferenza stampa dedicata al-
la presentazione del piano porta-
to dal presidente Franco Bassani-
ni, Letta ha sottolineato che da
parte del governo c'è «l'impegno
a sostenere l'implementazione
del perimetro della Cdp», anche
con «interventi normativi su cui
abbiamo intenzione di lavorare».

Incalzato sulle modalità con le
quali il governo vuole procedere
nelle privatizzazioni, Letta non si
è sbottonato. «Vorrei chiudere
qualunque ragionamento su indi-
screzioni in materia di privatizza-
zioni: quando presenteremo i pia-
ni, quelli saranno. Indiscrezioni e
anticipazioni sono prive di fonda-
mento». Il premier quindi non ha
voluto scoprire le carte rispetto
alle ipotesi formulate tre settima-
ne fa da Fabrizio Saccomanni. A

Mosca per un incontro con la bu-
siness community, il ministro del-
l’economia aveva detto: «E’ neces-
sario accompagnare a una politi-
ca di riduzione della spesa anche
uno sforzo di riduzione del debito
pubblico». Non escluse la possibi-
le cessione da parte del Tesoro di
quote di Eni, Enel, Finmeccanica.

PERIMETRO PIÙ AMPIO
«Quando saremo pronti verrà

presentato il piano di privatizza-
zioni: nessuna parola prima della
presentazione», ha tagliato corto
Letta davanti all’insistenza dei
giornalisti. L’occasione del Piano
Cdp che nel prossimo triennio
vuole investire fino a 95 miliardi,
di cui 53 entro fine anno, è stata
l’occasione per chiedere a Letta
di eventuali ingressi della Cassa
nella società della rete Telecom.
«Qui stiamo parlando del piano
triennale di Cdp, non si parla di
ipotesi», ha chiosato il premier
con l’evidente volontà di non sco-
prire le carte troppo in anticipo.
Perché i tempi non sono ancora
maturi: «Attorno a questo tema ci
sono evoluzioni, discussioni, que-
stioni ma direi che esula dal ra-
gionamento odierno». Anche il
presidente Bassanini ha incalza-
to Letta: «C'è una seconda parte
del piano con cose che si potreb-
bero fare se il nostro perimetro
fosse più vicino a quello di altri
cugini europei, come tedeschi e
francesi». Un messaggio che Let-
ta pare intenzionato a recepire.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Enrico Letta e e il presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini, durante la presentazione del Piano 2015

Inflazione,
a luglio
è stabile
all’1,2%

Moretti e Ciucci restano ai vertici di Ferrovie e Anas

Mauro Moretti, confermato
ai vertici di Fs

«L’EDILIZIA
SETTORE CARDINE
PER RILANCIARE
LA RIPRESA»
Fabrizio Saccomanni
ministro dell’Economia
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`Ma il premier non
rivela le modalità
di vendita dei beni

ACCOLTA LA PROPOSTA
DI ALLARGARE
IL RAGGIO D’AZIONE
DELLA CASSA
MODIFICANDO
LE NORME ATTUALI

ROMA Gran balzo (8,2%) del tito-
loFinmeccanica ieriaPiazza
Affari.Apparentemente
inspiegabile.Machegli
operatoridimercatomettono
inrelazioneallanuova
missioneche il governoLetta
vuoleaffidareallaCdp,ovvero
dibracciooperativonel
processodiprivatizzazioniche
si intendeavviare inautunno.
LaCassaguidatadaFranco
Bassaninipotrebbequindi
esserechiamata,nelleattese
deglioperatori, a sostenere

finanziariamenteanche
Finmeccanica.Tante le ipotesi
sul tappeto, tuttedaverificare
ovviamente.Daun’intervento
direttoperacquistareuna
quotadiAnsaldoStsodi
AnsaldoEnergia, chesonoalla
ricercadiunsocio forte,alla
costituzione, semprecon la
Cdpalla regia,diunpolodei
trasporti, coinvolgendo
AnsaldoBredaemagari altri
gruppi. Il coinvolgimentodella
Cdpappareprobabileanche in
considerazionedel fattoche il

governononhaalcuna
intenzionedi cedere ipezzi
fortidiFinmeccanica.Come
chesia, inpochebattute il
titoloèvoltatoa4,1 euroa
frontediunaumentopocopiù
chemarginaledell’indice
generale.Gli acquisti sono
iniziatinelleultimedueore
dellaseduta, con forti scambi
finali: nell’interasedutasono
passatedimanoquasi 10
milionidi azionicontrouna
mediaquotidianadell'ultimo
mesediborsadi 3,5milioni.

E Finmeccanica fa subito un balzo dell’8%
Effetto Bassanini

-0,2
Èla riduzionepercentuale
del costodel carrellodella
spesacheperunavolta
èandatocontrotendenza

Il governo: Cdp avrà ruoli centrali
nelle privatizzazioni dell’autunno
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Una parentesi di pioggia
Massimiliano Fazzini

Con l’arrivo delle correnti di mae-
strale e di qualche piovasco spar-
so, è dunque avvenuto l’avvicen-
damento tra l’aria continentale
subtropicale - o africana - e quella
temperata marittima. Chi si atten-
deva una decisa rinfrescata è ri-
masto di certo deluso; il calo ter-
mico è stato modesto ed ha ripor-
tato le temperature sui valori me-
di del periodo. Fortunatamente, il
passaggio frontale è stato indolo-
re anche dal punto di vista della
fenomenologia - da molti previ-
sta turbolenta - con pochi ed in-
nocui piovaschi. Evidenzio però

che, prima di sancire il gradito ri-
torno dell’estate «azzorriana», oc-
correrà fare i conti con il passag-
gio di un nucleo di aria fredda che
segue il fronte appena transitato,
e che destabilizzerà l’atmosfera
già nelle prime ore della giornata
e sino al tardo pomeriggio. Si veri-
ficherà nuvolosità irregolare, con
precipitazioni piuttosto diffuse,
in particolare su Pesarese ed An-
conetano costiero, mentre le aree
interne saranno interessate dai
fenomeni in maniera più sparsa.
Non è da escludere qualche feno-
meno intenso ed accompagnato

da colpi di vento. La stessa venti-
lazione sarà comunque modera-
ta da nord, in attenuazione dal
tardo pomeriggio, con mare mos-
so. Le temperature scenderanno
di altri 3-4˚C, con le massime
comprese tra 18 e 27˚C. Per fortu-
na, la romantica notte di San Lo-
renzo sarà quasi del tutto stellata
e la giornata di domani limpida e
molto gradevole, con venti mode-
rati da nord e mare mosso. Con-
fermo poi buone notizie anche
per lunedì e martedì mentre nella
giornata di mercoledì, il passag-
gio di una blanda ondulazione po-
trà determinare una temporanea
variabilità, con qualche piovasco
nelle aree interne. Detto delle
temperature massime, le minime
della prossima notte oscilleranno
tra 10˚C e 21˚C.

Il debutto
Livermore
apre il Rof
«Sarà un’italiana
beat e pop»
Salvi a pag. 50

Filosofia da spiaggia
Le affinità alchemiche
Il ricordo di Candy Candy
Il libro della jesina Gaia Coltorti suscita un flash back
con i segreti nascosti dell’antica serie di cartoni animati
Conti a pag. 53

SAN LORENZO
E’ tutto pronto per la notte delle
stelle cadenti. A caccia di desi-
deri sotto il cielo di San Loren-
zo, tante le iniziative nei luoghi
che più si prestano alle osserva-
zioni, lontano dalle luci delle cit-
tà. Il clou con un triplo appunta-
mento al museo del Balì, a Salta-
ra, dove la Villa resterà aperta a
in via speciale fino all’una di
notte. A fianco di attività diven-
tate ormai tradizione della sera-
ta, come i planetari, l'osserva-
zione del cielo con i laser e gli
spettacoli scientifici con esperi-
menti curiosi e stuzzicanti,
quest'anno si affiancheranno
un buon numero di novità. Ci sa-
ranno, per esempio, dei mini
concerti di arpa-laser, con l'op-
portunità di poter provare que-
sto particolare strumento musi-
cale.

Occhi puntati al cielo anche
nei parchi, dal San Bartolo al
Furlo, da Pesaro ad Acqualagna
passando per il borgo di Novila-
ra. Per la notte di San Lorenzo
l’Ente Parco San Bartolo ha in-
fatti organizzato una suggestiva
camminata al tramonto per rag-
giungere Fiorenzuola di Focara.
A seguire (ore 22), serata anima-
ta dal Gruppo Astrofili Pesare-

se, che illustrerà il cielo nottur-
no e spiegherà l'affascinante fe-
nomeno delle stelle cadenti.
Sempre in tema di stelle cadenti
domani tutti a bordo della moto-
nave Queen Elisabeth per am-
mirare le lacrime di San Loren-
zo dal mare. Si partirà dal porto
di Pesaro alle 21,30. Guidati da
un esperto astrofilo si potrà am-
mirare lo sciame di Perseidi.
Nel centro storico di Novila-
ra ecco la «Notte... di stelle»: ce-
na in piazza e degustazioni con
lo sguardo all’insù. Per chi vuo-
le, ci sarà poi il monte Paganuc-
cio come «location» ideale, sia
oggi che domani, mentre il rifu-
gio Cà Fabbri ospiterà il riposo
notturno e le chiacchierate fra
amici (prenotare a «Il Ponticel-
lo», info 0721/482607). Alle 21
concerto per la «Notte delle Stel-
le» alla Pineta di Fosto a Cagli,
nell’ambito della rassegna «Tea-
tro libero del Monte Nerone».
Alle 18 l’equipe del professor Lu-
ni illustrerà le nuove scoperte
degli scavi sull’antica via Flami-
nia, agli scavi archeologici di
Fossombrone, a seguire una ce-
na con menu tipico dell’antica
Roma (prenotazioni Iat di Fos-
sombrone, 0721/723263). La se-
rata si concluderà nell’accampa-
mento notturno della milizia ro-
mana con i riti delle Vestali.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo festival
Il galà da Ratti
inaugura stasera
il salotto
della mondanità
Facchini a pag. 50

Il meteorologo

MARE
Tartarughe, delfini ma anche
meduse giganti. Il mare di Pesa-
ro, in questi giorni, non si fa
mancare niente: dalle specie au-
toctone che però, negli ultimi
tempi, erano diventate sempre
più rare, fino all’ingresso di
esemplari tipici, invece, di mari
caldi. Fino a poco tempo fa i pe-
sci si spostavano alla ricerca
del cibo restando nel loro habi-
tat, ora invece sembra quasi
che girino con il termometro in
mano alla ricerca del luogo do-
ve la temperatura sia loro ido-

nea e quanto più simile alla me-
dia preferita. Ed ecco che basta
qualche esemplare «alieno»
per dimostrare l’esistenza del
riscaldamento globale. Che
non basta, però, a giustificare
l’invasione di certe specie tropi-
cali. La colpa, infatti, è anche
del sovrapesca che fa diminuire
i pesci e lo spazio ecologico.
Domenica scorsa è stata rila-
sciata in mare dai marinai della
Guardia costiera di Pesaro la
tartaruga della specie Carret-
ta-carretta dopo essere stata
catturata accidentalmente da
una rete a strascico e curata al-
l’ospedale delle tartarughe di
Riccione. E tre giorni fa a un mi-
glio dalla costa pesarese, in di-
rezione del porto, sempre un
battello della Capitaneria pesa-
rese ha avvistato un branco di
delfini che nuotavano verso Fa-
no. Un fatto eccezionale non so-
lo perché questi intelligenti e
bellissimi mammiferi non si av-
vicinano mai così tanto alle co-
ste ma anche perché erano dav-
vero tanti. Un incontro ravvici-
nato che capita poche volte, so-
prattutto lungo il nostro litora-
le. L’ultimo avvistamento inu-
suale è di ieri con una medusa
gigante che placidamente si fa-
ceva dondolare dalle acque al-
l’altezza di Casteldimezzo. A la-
sciare un gruppo di diportisti a
bocca aperta è stata la grandez-
za eccezionale dell’animale, tra-
sparente e quasi fluorescente.
Di positivo c’è che la loro pre-
senza, dicono gli esperti, è indi-
ce di un ambiente sano.

EmyIndini
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Il Papa con quella telefonata ha
ridato speranza a me e alla mia fa-
miglia, è stato qualcosa di unico e
incredibile». Finalmente sorride
Michele Ferri, di quei sorrisi grati
e lucenti che solo chi conosce la
sofferenza sa donare. «E’ un se-
gno di Andrea lo so, me lo sento»
spiega a chi lo cerca. Andrea è il
fratello ucciso due mesi fa in via
Paterni, colpito da sette colpi di
pistola. «La lettera a Papa France-
sco l’ho scritta poco tempo fa -
continua - Nelle intenzioni forse
voleva essere più che altro uno
sfogo per quello che ci aveva col-
pito: la morte di Andrea, di mio
padre e poi altri dolori. Vedevo il

Papa così aperto, semplice, diver-
so da tutti... Sentivo la necessità
di chiedergli alcune cose, di avere
da lui delle risposte. Alla fine l’ho
fatto soprattutto per mia mam-
ma». Si aspettava al massimo for-
se una missiva di ritorno...«inve-
ce mercoledì a mezzogiorno mi
squilla il cellulare. Ho risposto e
dall’altro capo c’era il Papa. L’ho
riconosciuto subito. Ero talmente
emozionato che non ricordo nem-
meno cosa gli ho detto. Gli volevo
chiedere tanto e non mi veniva in
mente nulla, dovevo sforzarmi di
mantenermi lucido. Sì è stata dav-
vero un’emozione indescrivibile.

Marfogliaa pag. 40

«Il Papa mi ha ridato speranza»
`Michele Ferri racconta la straordinaria telefonata: «E’ stato un segno di Andrea, lo so»
`«Gli ho chiesto se poteva sentire anche mia mamma, ha più bisogno di me. Lo ha fatto»

Tutti pronti
alla caccia
delle stelle
cadenti

E il sindaco vuole invitarlo
«Il mio sogno, il Pontefice a Pesaro»

A colpi di machete contro la dottoressa

Michele Ferri

I delfini avvistati la largo
di Pesaro

DALLE
INIZIATIVE
AL MUSEO
DEL BALÌ
ALLE
ESCURSIONI
NEL PARCO

Dopo tartarughe
e delfini anche
le meduse giganti
L’esemplare tipico di ambienti caldi
avvistato da diportisti a Casteldimezzo

TEMPERATURE ELEVATE
E ALTRI FATTORI
FAVORISCONO
IL RITORNO DI SPECIE
TRADIZIONALI
E L’ARRIVO DI NUOVE

«Dopo questa telefonata a Ferri,
se ora il Papa vuole venirci a
trovare, siamo pronti ad
accoglierlo». Il «sogno» del
sindaco Luca Ceriscioli è quello
di «riuscire a portare Papa
Francesco a Pesaro». Il gesto del
pontefice verso Michele Ferri
non solo lo ha colpito, ma ha
anche acceso in lui la speranza
che quel sogno, prima o poi, si

possa davvero realizzare. «Che
questo fosse un Papa
straordinario lo avevo capito
subito, dalle prime parole dopo
la sua elezione nel conclave –
dice Ceriscioli – e ora mi sento
di rilanciare questo invito. Se
Papa Francesco vuole venire a
trovarci, noi siamo pronti ad
accoglierlo».

Delbiancoa pag. 40

Una dottoressa di Urbania, Daniela Vivani, è stata aggredita ieri mattina nel suo ambulatorio da un
paziente Bernardini ePerinia pag. 42

Urbania. Anziano arrestato per tentato omicidio

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’ex senatrice Marina Magistrelli

`L’ex senatrice: «Ho
l’impressione che si pensi
ai propri interessi»

LA GRANDE CORSA
ANCONA «Le regole non possono
essere cambiate a seconda delle
stagioni. Il partito deve darsi del-
le regole e modificarle solo se ci
sono riforme di tipo istituziona-
le, non in base alla capacità di
vincere dei singoli. Insomma,
non si cambiano contro Renzi».
Per questo Marina Magistrelli, ex
senatrice e membro della direzio-
ne nazionale Pd, vuole che il se-
gretario venga scelto come la vol-
ta scorsa, attraverso le primarie.
«Non dobbiamo essere vittime di
personalismi – dice – altrimenti
facciamo l'errore che da sempre
contestiamo a Berlusconi».
A proposito del Cavaliere, pen-
sa che la sentenzametta in peri-
colo il Governo e posticipi la da-
tadelleprimarie?
«Non credo che Berlusconi abbia
interesse di andare alle elezioni.
Nonostante quello che dicono i
sondaggi, appare oggettivamen-
te indebolito. Per questo non ca-
pisco perché il Pd continui a gio-
care di rimessa e, almeno a quan-
to sembra, non sia capace di det-
tare l'agenda del Governo. Così
facendo, si ripete l'errore com-
messo da Bersani alle ultime Poli-
tiche».

Perchéaccade?
«Perché manca una guida cari-
smatica. Il segretario è debole, il
partito formato da troppe corren-
ti».
Ea livello regionale?
«L'incertezza nazionale si river-
bera a livello locale. Va detto, pe-
rò, che nelle Marche c'è un buon
Pd. L'esperienza è stata coniuga-
ta con il rinnovamento. Nelle am-
ministrazioni non si può dire che
il Pd abbia governato male, ci so-
no esponenti di valore. Un limite
è dato dal fatto che si fatica a se-
parare la linea politica dalle ra-
gioni personali. I personalismi
andrebbero evitati. Invece noto
che una parte della nostra classe
dirigente opera delle scelte solo
per avere vantaggi».
Unesempio?
«Fa un po' male vedere che tutti,
ora, vogliano saltare sul carro di
Renzi, perché viene dato per vin-
citore. Chi passa da Bersani a
Renzi nel giro di un mese credo
che debba spiegare il perché di
un cambiamento di linea politica
a 180 gradi. Se non si fa per moti-
vi politici, si fa per motivi perso-

nali».
Non è che ce l’ha con Matteo
Ricci, passato da Bersani aRen-
zi?
«È uno degli esempi concreti di
quanto dicevo. Si devono spiega-
re le ragioni di questo cambia-
mento, pur legittimo, culturale».
Pare di capire che non sosterrà
Renzi
«Alle primarie per la premier-
ship non ho votato Renzi, né pro-
babilmente lo voterò se si presen-
tasse al congresso, ma sono con-
tenta che Renzi ci sia e che faccia
politica. Per il Pd è necessario, al-
trimenti ci saremmo appiattiti su
una linea monocorde. Il plurali-
smo fa bene al partito. Ora, chi
vuole opporsi a Renzi deve trova-
re un candidato che possa com-
petere con lui. Candidato che si-
nora non c'è».
Magistrelli, Ucchielli va ricon-
fermato?
«Intanto bisogna vedere se si
candiderà. Lui è una vecchia vol-
pe della politica, durante il suo
mandato ha fatto vivere tutti.
Ognuno, nel partito, ha potuto
esprimere il proprio punto di vi-
sta. In questo momento non è po-
co».
Non è per il rinnovamento a
tutti i costi, quindi?
«Il Pd ha bisogno di esperienza,
ma il vero cambiamento deve es-
sere culturale. Dobbiamo evitare
che, per alcuni, il Pd diventi quel
lavoro e quella professione che
non sono stati capaci di costruir-
si nella vita. Di giovani ne abbia-
mo, non è questo il problema. Il
fatto è che alcuni di loro sono
vecchissimi. Quelli senza un lavo-
ro, non hanno autonomia di pen-
siero, sono dipendenti dal segre-
tario di turno».
Si considera uno dei riservisti
chiamati a raccolta da Ucchiel-
li?
«Affatto. Sono un dirigente politi-
co impegnato in prima linea e,
terminato l'incarico da parla-
mentare, per mia scelta, caso ra-
ro in Italia, sono tornata a fare
l'avvocato 24 ore su 24».
Alcuni la danno candidata alla
segretariadelpartito.
«Non sta nelle cose. I candidati
saranno altri».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA
La Coop Adriatica smentisce di
essere interessata a partecipare
all'aumento di capitale di Banca
Marche. Da parte della cooperati-
va non arriverà il contributo di
50 milioni, come invece appariva
certo. Un problema in più per ra-
cimolare i 300 milioni necessari
all'aumento di capitale. Nel dise-
gno dell'avvocato Tanoni, coordi-
natore della cordata di imprendi-
tori, gli industriali metterebbero
sul piatto complessivamente 100
milioni, 120 milioni verrebbero
raccolti attraverso le sottoscrizio-
ni dell'azionariato diffuso e 30

milioni dai dipendenti della stes-
sa banca, che potrebbero conver-
tire in azioni parte del loro Tfr. Il
totale è di 250 milioni. All'appel-
lo ne mancano 50. E se la Coop
Adriatica non impegnerà liquidi-
tà, dalle parti di Fontedamo spe-
rano che sia un altro soggetto del
mondo delle cooperative.

Nel frattempo, notizie poco
esaltanti giungono dalla banca. Il
piano industriale 2013-2015 ag-
giornato dall'istituto il primo
agosto parla di un «potenziale
surplus» di circa 500 lavoratori a
tempo pieno. Un dazio più pesan-
te dei 300 prepensionamenti ven-
tilati sinora. Delle 500 potenziali
fuoriuscite, 280 sono coperte dal

Fondo esuberi che BdM vorrebbe
attivare fin dal 2013.

Fonti sindacali precisano che
l'ipotesi sarebbe stata formulata
considerando la banca «a peri-
metro invariato», e che il taglio di
posti di lavoro potrebbe dunque
aumentare a oltre 800 dipenden-

ti, con la vendita di Cariloreto, di
48 filiali in Emilia Romagna e La-
zio, e con l'eventuale esternaliz-
zazione del Ced di Piediripa di
Macerata. Tra le azioni definite
dal piano, elaborato con la consu-
lenza di Bain & Co., si prevede in-
fatti «l'ottimizzazione della strut-
tura attraverso la cessione di as-
set non strategici», una «nuova
struttura di Information Tecnolo-
gy anche valutando ipotesi di ri-
corso all'outsourcing», e la «revi-
sione del dimensionamento delle
strutture organizzative». Notevo-
li le misure di semplificazione e
di efficientamento gestionale,
nelle direzioni generali e nella re-
te di vendita, con la riduzione dei

riporti da 16 a 9, delle aree da 14 a
9, dei servizi da 46 a 19, degli uffi-
ci di coordinamento dagli attuali
169 a circa 80-100, e infine dei
ruoli di coordinamento da 230 a
circa 110. L'istituto si propone di
incidere sulla struttura dei costi
anche attraverso la «rinegozia-
zione del contratto integrativo
aziendale» e «l'ottimizzazione
delle spese ». Il tutto, nella pro-
spettiva di ridurre i costi di fun-
zionamento di circa 120 mln di
euro (-30%), e di realizzare l'equi-
librio industriale dal 2014 (si sti-
mano +20mln di euro di utili)
con risultati stabilmente positivi
dal 2015 (+98 mln di euro).

G.Ci.

FONDI
ANCONA Le aziende agricole delle
Marche hanno a disposizione
20 milioni di euro in più che
vanno a integrare il Programma
di sviluppo rurale 2007-2013. Lo
ha annunciato 'assessore regio-
nale Maura Malaspina. «Si trat-
ta - ha spiegato - di fondi per il
completamento di investimenti
già avviati o per la realizzazione
di nuovi progetti a sostegno del-
la competitività delle imprese e
l'inserimento dei giovani in agri-
coltura. L'ottica è quella dello
sviluppo dell'impresa multifun-
zionale, focalizzata non solo
sull'attività agricola tradiziona-
le, ma su tutto ciò che di innova-
tivo il mondo rurale è in grado
di realizzare».

Le risorse derivano da econo-
mie negli interventi già banditi
nei primi cinque anni di gestio-
ne del Psr, che vede la Regione
Marche tra le amministrazioni
«virtuose» in relazione alla spe-
sa dei fondi europei.

L’approvazione dei bandi se-
gue gli incontri con le organizza-
zioni di categoria dello scorso
mese di luglio e riguardano: le
micro filiere, finalizzate all’ag-
gregazione delle imprese agrico-
le per accrescerne la
competitività; la realizzazione
di impianti di produzione, utiliz-
zo e vendita di energia o calore
da fonti rinnovabili (ammessi
anche impianti fotovoltaici sul-
le coperture, con priorità per
l’eventuale bonifica da amianto,
e ampliamenti e miglioramenti
funzionali di impianti esistenti);
il Pacchetto giovani per l’inseri-
mento di nuova progettualità in
agricoltura; lo sviluppo dell’agri-
turismo e della ricettività rura-
le; macchinari e attrezzature
per andare incontro alle doman-
de di ammodernamento dell’im-
presa agricola; la trasformazio-
ne e la commercializzazione dei
prodotti; la produzione di birra
agricola, legata alla diversifica-
zione delle coltivazioni e che ha
già riscosso notevole interesse;
la promozione del vino per so-
stenere il trend positivo delle
vendite della produzione mar-
chigiana. Altri bandi, che ver-
ranno pubblicati successiva-
mente, finanzieranno gli im-
pianti di tartuficoltura e la fore-
stazione. Si stima che i contribu-
ti messi a disposizione attiveran-
no circa 50 milioni di euro di in-
vestimenti.

I bandi esprimono logiche di
attuazione diverse: alcuni sono
il completamento dei vecchi in-
terventi (con correttivi e snelli-
menti burocratici apportati per
migliorarne la fruibilità da par-
te degli operatori) altri si pongo-
no come interventi innovativi.
Info su www.agri.marche.it.

Sviluppo
rurale
20 milioni
aggiuntivi

«Dopo la ratificadella
convenzionedi Istanbul, il
decreto leggeapprovato ieri
dalgovernocontro il
femminicidioèsicuramente
unulterioree importante
passo inavanti sul terreno
dellemisuredi contrastoalla
violenzadi genere».Così la
presidentedellaCommissione
PariopportunitàdelleMarche
AdrianaCelestini, chevede
neldecreto«unulteriore
validostrumento,nonsoloper
arginare l'escalationdella

violenzacontro ledonne,ma
ancheperattuareunapiù
fortepoliticadiprevenzione».
«Certo -aggiunge -,molto
rimaneancorada fareper
affrontare il temadella
violenzadi generesenza
pregiudizied ipocrisie e in
questoambitosaràcompito
dellaCommissioneedegli
altriorganismidiparità
lavorareper farsì che la
culturadel rispettodiventi
unaordinariapresenzanel
tessutosociale».

«Femminicidio, bene la nuova legge»

La commissione pari opportunità

Pd, Magistrelli
«Tutti sul carro
di Renzi
dicano perché»

«IL NUOVO SEGRETARIO
REGIONALE? DEVE
AVERE ESPERIENZA
SOPRATTUTTO SI DEVE
EVITARE CHE PER QUALCUNO
DIVENTI UN LAVORO»

Banca Marche, gli esuberi aumentano a 800

NEL PIANO INDUSTRIALE
SI PARLA DI 500 PERSONE
A TEMPO PIENO, PIÙ
I 300 IN PREPENSIONAMENTO
LA COOP ADRIATICA SMENTISCE
L’IMPEGNO SUI 50 MILIONI

I CUORI 
CORAGGIOSI 
FANNO SEMPRE 
LA SCELTA 
GIUSTA

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

La cena itinerante partirà
dalla Rocca Malatestiana

`Stasera cena itinerante
e spettacoli di ballo
Ricavato in beneficenza

APPUNTAMENTI
La terza edizione di «In gir per
Fan» comincia stasera alle 19
dalla rocca Malatestiana e la sua
cena itinerante, che prevede otto
stazioni gastronomiche dall'anti-
pasto al dolce, sarà il pretesto
per scoprire la bellezza della no-
stra città. La bellezza che la sto-
ria ci ha lasciato in eredità e la
bellezza dell'armonia, come ce
n'è nel ballo. Danza e ballo sono
infatti il filo conduttore di «In gir
per Fan 2014». Le palestre all'
aria aperta delle scuole locali si
intrecceranno con il percorso
storico-artistico, articolato in 18
punti. Partecipare costa 15 euro
e tra uno sguardo all'arco della
Mandria o al bastione Sangallo
sarà possibile assaggiare due an-
tipasti, due primi, due secondi,
vini superiori, dolci, caffè e gela-
to. Per cominciare mortadella a
tocchetti, pizzettina e crostino al
tartufo, poi strozzapreti al sugo,
risotto gamberi e zucchine, quin-
di gran fritto di olive ascolane o
di pesce oppure trippa o fagioli
di Tre Ponti. «In gir per Fan» è
organizzata dalla Pro loco e coin-
volge una ventina di associazio-

ni cittadine, per un totale di oltre
200 volontari. Il ricavato della
serata servirà per acquistare un
pulmino che trasporterà le ra-
gazze con handicap seguite da
Casa Serena. Correggendo quan-
to sostenuto dagli organizzatori,
la Croce Rossa specifica che il
Doblò utilizzato dal servizio «Ti
accompagno» è stato donato dal-
la Fondazione Planet Onlus di
Roma, non da In gir per Fan.
«Con il Doblò - è la conclusione -
la Fondazione ha donato una
poltrona prelievi e due lettini
per visite mediche, in comodato
d'uso all'Alma Juventus, una ra-
dio veicolare, una radio portatile
e una bombola d'ossigeno». Sem-
pre stasera, ma al campo d'avia-
zione, c'è il Parco di notte. Dalle
18 merenda per i bambini, lettu-
re e cena condivisa.

`Ufficiale il passaggio
al calcio
Promossa la sua vice

CENTRO
Numerosi incidenti lungo le stra-
de cittadine nella giornata di ieri.
Il primo è accaduto ieri mattina
intorno alle 10 in via XII Settem-
bre, lungo l’Adriatica che attra-
versa la città, di fronte all’istituto
tecnico commerciale Battisti.
Una donna è stata investita men-
tre attraversava sulle strisce. A
colpirla una Lancia Y condotta da
una signora fense che procedeva
verso la stazione ferroviaria. An-
cora non è chiaro se la donna in-
vestita era in sella alla bici o se la
stessa trasportando a mano. Sul
posto oltre ai sanitari del 118 che
hanno portato la donna in ospe-
dale, anche la polizia municipale

per i rilievi di legge. Un secondo
incidente è poi avvenuto poco do-
po le 11 in viale Gramsci, sempre
sulla statale 16. Un motociclista
che percorreva la strada in dire-
zione Ancona, è stato urtato da
una Fiat Punto che da via Negu-
santi si immetteva in viale Gram-
sci verso Pesaro. L’uomo in sella
alla moto non ha riportato per
fortuna gravi ferite. Sul posto gli
agenti della polizia stradale di Fa-
no. Infine un altro incidente è av-
venuto all’incrocio tra via Indi-
pendenza e via XI Febbraio, nei
pressi di via dell’Abbazia. Una
Fiat Doblò e una Volkswagen Pas-
sat si sono scontrate con probabi-
lità a causa di una mancata prece-
denza. Quattro i feriti per fortuna
solo lievemente.

LA POLEMICA
La stesa di tavoli e sedie in piazza
20 Settembre non piace alla so-
printendenza, che ha richiamato
l'attenzione del Comune e dei ca-
rabinieri, in particolare del Nu-
cleo tutela del patrimonio cultu-
rale. La reprimenda ha provoca-
to la reazione degli operatori
commerciali fanesi, che solleci-
tano un chiarimento urgente
con la responsabile di zona, Si-
mona Guida, e con il soprinten-
dente Stefano Gizzi.

La proposta è stata rilanciata
ieri, durante una riunione orga-
nizzata da aderenti al comitato

Apriamo il centro, una decina
tra gestori di bar, ristoranti, piz-
zerie e altri pubblici esercizi.
«Non possiamo esporre tavoli e
sedie - ha affermato il portavoce
Filippo Bacchiocchi - senza esse-
re autorizzati dalla soprinten-
denza. Noi siamo pronti al dialo-
go, purché le cose siano fatte con
un minimo di logica. Viviamo un
momento di crisi e nonostante
tutto abbiamo investito per rin-
novare gli arredi: non si può arri-
vare a stagione turistica inoltra-
ta per dire che è tutto sbagliato.
Ragioniamo insieme, invece, de-
finiamo il regolamento che oggi
manca e a quel punto ci sia rico-
nosciuto un congruo tempo per

adeguarci ai nuovi criteri. Noi le
regole le rispettiamo, facciamo
sempre tutto a norma di legge,
ma adesso non va più bene per-
ché la soprintendenza ha dato
credito a una lettera anonima
sulla presenza di tavoli e sedie in
piazza 20 Settembre. Credo che
siano ben altre le cose importan-
ti cui pensare».

Per il comitato è il secondo
motivo di scontro con la soprin-
tendenza nel giro di pochi mesi.
A giugno è stato infatti bocciato
il progetto di nuovo arredo urba-
no, finanziato dalla Regione con
50.000 euro. «Ci abbiamo lavora-
to sopra sei mesi, ci hanno bloc-
cato perché mancavano i catari-

frangenti ai vasi e perché il tipo
di pianta prescelto, il bosso, non
era gradito». La stessa vicenda è
stata segnalata a uffici ministe-
riali, parlamentari e nuclei dei
carabinieri dal consigliere regio-
nale Mirco Carloni, con un inter-
vento che ha dato il là alla prote-
sta degli operatori e che ha se-
gnalato altri due motivi di mal-
contento: la richiesta di modifi-
che onerose al progetto sulla
strada delle barche e la bocciatu-
ra del nuovo casello A14 a Fenile.
«La soprintendenza è diventata
l'ufficio diniego», ha concluso
Carloni.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA NOMINA
Giuseppe De Leo trasloca dal tea-
tro della Fortuna allo stadio Man-
cini. Il direttore generale del Co-
mune ha infatti accettato l'incari-
co di general manager nel Fano
Calcio e la decisione ha compor-
tato la rinuncia a due ruoli di ver-
tice nella Fondazione Teatro,
dov'è stato sostituito da Manuela
Isotti sia come presidente sia co-
me sovrintendente.

De Leo resta comunque in
consiglio d'amministrazione co-
me garanzia di continuità. Gli ul-
timi nodi, in particolare su even-
tuali incompatibilità, sono stati
sciolti ieri mattina durante un in-
contro con il sindaco Stefano
Aguzzi. Alla fine, il via libera uffi-
ciale: «Ringrazio De Leo per l'otti-
mo lavoro svolto come presiden-
te e sovrintendente della Fonda-
zione Teatro. Il suo impegno ha
risanato una difficile situazione
economica e permesso il succes-
sivo rilancio con una program-
mazione artistico-culturale di al-
to livello».

L'incarico calcistico, ha ag-
giunto l'assessore Simone Anto-
gnozzi, «è il frutto di una profi-
cua collaborazione tra Comune e
società granata». Ora che il va-
scello della Fondazione Teatro è
fuori dalla tempesta e naviga in
acque più tranquille, De Leo ha
ritenuto che la sua esperienza da
presidente-sovrintendente si sia
conclusa «con l'Amleto e la sta-
gione artistica 2012/2013». In una
lettera le sue dimissioni formali
con i ringraziamenti al sindaco,
alla Fondazione e in particolare a
tutti i lavoratori del teatro: «Or-
chestra, coro, tecnici e personale
amministrativo, che ho cercato
di tutelare e salvaguardare in mo-
menti così difficili. Hanno contri-
buito in modo determinante a te-
nere vive e brillanti tutte le attivi-
tà».

La scelta di Isotti, vice presi-
dente dell'era De Leo, è in logica
continuità con l'organigramma

dell'ente. Il suo nome è stato fatto
inoltre, nella lista civica La tua
Fano, per la successione del sin-
daco. Secondo alcuni, però, l'in-
carico in Fondazione Teatro sem-
bra tagliarla fuori dalla corsa alla
candidatura. Il contratto con l'en-
te è a tempo determinato e scade
con l'attuale mandato ammini-
strativo nella primavera 2014,
qualche mese prima delle Comu-
nali. In teoria gli spazi ci sarebbe-
ro lo stesso.

«La mia nomina al posto di De
Leo - commenta Isotti - evita la ri-
cerca di altre persone e ulteriori
spese. Non me l'aspettavo, sono
sincera. Per me è un grande se-
gno di fiducia e il riconoscimento
che posso essere ancora utile per
la cultura della nostra città. A set-
tembre si finirà di programmare
le stagioni e si vedrà che cosa sia
possibile fare con risorse abba-
stanza contenute». Ironizza Sa-
muele Mascarin, candidato sin-
daco di Sinistra Unita: «In attesa
che Ban Ki Moon lo chiami a pre-
siedere anche l'assemblea dell'
Onu, rivolgiamo a De Leo i nostri
auguri di buon lavoro. Ma se la
città - dalla lirica al calcio, dai bi-
lanci alle pratiche - è mandata
avanti dal solo De Leo, Aguzzi
che cosa ci sta a fare?».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

De Leo in granata
Isotti al Teatro

IL NO DELLA SOPRINTENDENZA
MANDA SU TUTTE LE FURIE
IL COMITATO: «SCHIAFFO
SENZA LOGICA A CHI INVESTE
SOLO PER LA SEGNALAZIONE
DI UNA LETTERA ANONIMA»

Giuseppe De Leo passa dalla Fondazione Teatro al Fano calcio

Le bellezze della città
si gustano «In gir per Fan»

Niente sedie in piazza, negozianti furiosi

MONTEMAGGIORE
Oggi alle 19 nel centro storico di
Montemaggiore al Metauro, l’as-
sociazione culturale LiberaMen-
te presenterà il libro «Traversi-
ne: 50 chilometri a piedi da Fa-
no a Urbino lungo la ferrovia
Metaurense» edito da ARAS Edi-
zioni. Sarà presente l’autore
Massimo Conti. L’incontro, ad
ingresso libero, si terrà in aper-
tura dell’iniziativa Monte di Stel-
le” (locandina in allegato) del
Mons Major Relais di Monte-
maggiore al Metauro. «Traversi-
ne» è il racconto di un’avventu-
ra in solitario caratterizzata an-
che da qualche difficoltà dovute
allo stato di abbandono della fer-
rovia Metaurense, in molti pun-

ti completamente sequestrata
dalla vegetazione, ma è anche
un diario personale, una condi-
visione con lettrici e lettori di
emozioni, di riflessioni anche in-
time, di aneddoti, di citazioni e
di una ricerca puntuale di quel-
lo che l’autore ha osservato e
scoperto durante la sua cammi-
nata. È la cronaca di incontri ca-
suali con gente della vallata, gio-
viale e disponibile o diffidente e
scontrosa;. È la richiesta a riva-
lutare l'apertura della ferrovia e
la denuncia di abusi edilizi e di
una poco lungimirante politica
urbanistica. Un racconto dal
quale traspare chiaramente an-
che la voglia di ricercare se stes-
si isolandosi per un po’, di met-
tersi alla prova per riflettere im-
merso nella natura.

Oggi si presenta il libro
sulla ferrovia dimenticata

LA NEO PRESIDENTE
E SOVRINTENDENTE
DELLA FONDAZIONE
È ANCHE TRA I PAPABILI
ALLA SUCCESSIONE
DEL PRIMO CITTADINO

Una raffica di incidenti
più feriti ma nessuno grave

TURISMO
Il valore di un'iniziativa cultura-
le come la mostra su Guido Re-
ni, nella pinacoteca San Dome-
nico, non si misura dalle tazzi-
ne di caffè vendute nei bar vici-
ni ma nemmeno dalla piaggeria
degli osanna. In poche battute
tutto il succo di un asprigno bot-
ta e risposta tra artigiani e com-
mercianti. Da una parte Confar-
tigianato, che esprime «scon-
certo e stupore per le critiche
assurde» di Confcommercio.
Dall'altra la replica della stessa
associazione, che sostiene di vo-
ler «smascherare affermazioni
infondate» sulla mostra. Tra la
botta e la risposta, un interven-
to di Alberto Berardi, vice presi-
dente di Fondazione Carifano,
l'ente che organizza la mostra.
«Ogni altra città sarebbe orgo-
gliosa - dichiara - di ritrovare
un capolavoro sottrattole da un
esercito ostile, come i francesi
fecero a Fano nel 1797 con La
consegna delle chiavi. Purtrop-
po nella nostra città c'è sempre
qualcuno che vuole rendere ne-
gativo anche un impegno lode-
vole. Confondere un capolavo-
ro universale con due tazzine di
caffè è a dir poco sconvolgente
e dimostra a quali livelli cultu-
rali sia giunta Fano». Secondo
Confartigianato la mostra «con-
tribuisce di sicuro a qualificare
e arricchire l'offerta culturale
della città. Ha richiamato un
buon numero di turisti e chi ha
osato criticare un evento di sif-
fatta importanza, misurando
l'indice di gradimento con le
tazzine di caffè vendute nei bar
del centro storico, oltre a sotto-
valutare la portata culturale
dell'evento dimentica come l'ar-
te e la cultura siano ancora la
principale fonte di attrazione
turistica». Renzo Capecchi, pe-
rò, non ci sta e contrattacca. Il
presidente di Confcommercio
premette che si tratta di «una
buona mostra», ma «si pecca di
presunzione» attribuendole
una funzione salvifica per l'eco-
nomia fanese. «Sarebbe una
presa in giro - conclude Capec-
chi - e chi difende la mostra sul-
la base di questi presupposti è
incline alla piaggeria in uso da
tempo verso la Fondazione Ca-
rifano, dovuta a chi la ritiene
potente solo perché ha tanti sol-
di».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Reni, la mostra
fa litigare
commercianti
e artigiani
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Sport

L’attaccante Cremona
alla presentazione della Vis

CALCIO SERIE D
PESARO Terzo test di precampio-
nato per la Vis Pesaro in campo
alle 18 al «Mazzola» di Santarcan-
gelo. Contro i romagnoli di Secon-
da Divisione di mister Fraschetti
e dell’ex Fano, Ancona e Cesena
Ivan Piccoli andrà ancora in sce-
na una Vis frammentaria viste le
assodate indisponibilità di Osso,
Melis, Bugaro, cui si aggiunge un
altro forfait per Cremona. La cavi-
glia affligge l’attaccante lombar-
do che continua a lavorare a par-
te e che non ha ancora disputato
un’amichevole. Una situazione
che sta destando qualche gratta-
capo considerando che fra gli in-
gredienti dell’ottimo girone di an-
data messo in mostra dall’attac-
cante una stagione fa, c’era pro-
prio il fatto di aver svolto quella
preparazione intera che gli sfug-
giva da tre anni. Aggiungiamoci
pure che la muscolatura più pe-
sante di Cremona necessita fisio-
logicamente di qualche giorno
suppletivo per entrare in forma.
Discorso analogo per Chicco che
viaggia ad intermittenza, an-
ch’egli a causa di una caviglia che
però non preoccupa. Magi valute-
rà oggi se utilizzarlo in amichevo-
le. Fermata controllata invece

per Eugenio Dominici che due
giorni fa si è svegliato col ginoc-
chio operato gonfio. Ma è una
prassi quasi preventivata ai cari-
chi seguenti a tanta inattività. Ri-
prenderà lunedì quando rientre-
rà a Pesaro anche Melis per moni-
torare come procede la cura anti-
biotica alla rottura dello zigomo
con interessamento del nervo ot-
tico. Ieri primo giorno di lavoro
anche per la Juniores, quest’anno
affidata a mister Emanuele Cec-
chini. Un gruppo che, per agosto,
risulterà piuttosto sperimentale,
visto che molti juniores stanno
già servendo al caso di Magi: vedi
Giorgi e Baldini che sono a Villa
Ceccolini già da luglio, vedi Cec-
caroli, Rossoni, Scatassa, Cela,
Cremonini e Gnaldi che sono sta-
ti integrati alla prima squadra nel
corso di tutta l’ultima settimana.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo difensore
del Fano Zanetti

`Oggi amichevole
a Santarcangelo
a ranghi ridotti

SCHERMA
JESI Una gara -la prova a squadre
di fioretto femminile in pro-
gramma oggi ai Mondiali di Bu-
dapest- che non solo servirà per
ribadire la leadership azzurra in
campo internazionale ma anche
per togliersi qualche sassolino
dalle scarpe. Le campionesse
olimpiche in carica, Vezzali, Di
Francisca ed Errigo, che si avvar-
ranno oggi dell'apporto della Er-
ba in quanto la Salvadori è out
per maternità, proveranno a ri-
badire la forza del Dream Team
azzurro dopo essersi piazzate
tutte e quattro tra le prime otto
nella prova individuale vinta dal-
la Errigo (con la jesina Di Franci-
sca terza). Chi si aspetta una
campionessa olimpica arrabbia-
ta o demoralizzata per il terzo
posto si sbaglia di grosso.
Di Francisca, delusa da quel
bronzonell’individuale?
«Sono felice per la medaglia an-
che se non sono stata coerente
con la giornata perché fino alla
semifinale avevo tirato molto be-
ne, poi la tedesca mi ha mandato
fuori di testa».
Il DreamTeamdell’Italia è con-

dannato a vincere la prova a
squadre?
«Sicuramente siamo una signo-
ra squadra. Non solo per l'oro
della Errigo o per il mio bronzo.
La Erba, nella gara di esordio, è
entrata tra le prime otto, e la Vez-
zali ha fatto un'ottimo rientro a
due mesi da parto. Per cui le no-
stre avversarie ci dovranno te-
mere. Noi ovviamente in pedana
ce la metteremo tutta».
Valentina Vezzali non è riuscita
a salire sul podio dell’individua-
le ma il suo rientro è stato da ap-
plausi, ottanta giorni dopo il par-
to. Super Valentina (che punta
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro)
ci riproverà oggi: vorrebbe una
medaglia da dedicare al piccolo
Andrea.
L'Italia del fioretto femminile è
una vera e propria miniera d'oro

e anche per questo oggi è am-
messa una sola medaglia da rice-
vere sul gradino più alto del po-
dio. Le avversarie più temibili sa-
ranno le russe dell'ex commissa-
rio tecnico azzurro Stefano Ce-
rioni. Il lavoro del maestro jesi-
no -che si è trasferito a Mosca
quasi un anno fa- comincia a da-
re i propri frutti. La Russia ha
portato nella finale a otto della
prova individuale due atletei ma
manca ancora la fuoriclasse. In-
vece l'Italia ha ben tre punte di
diamante: Di Francisca, Vezzali
ed Errigo, che hanno già assapo-
rato il gusto dell'oro mondiale
nella prova individuale. Quanto
ai sassolini da togliersi le scher-
maglie tra la Di Francisca e la te-
desca Goloubitski, rischiano di
trascinarsi anche nell'eventuale
assalto a squadre. La tedesca è
una provocatrice e la jesina non
cadrà nella trappola ma difficil-
mente lascerebbe passare altre
provocazioni. Per il CT azzurro
Cipressa, all'esordio al mondia-
le, il peso più importante sarà
proprio tenere a bada l'estro e
l'esuberanza delle sue fiorettiste
condannate a vincere.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

CONTINUA A PIACERE
L’EX CHIETI CARDINALI
MENTRE IL DS CANESTRARI
RIBADISCE
«SAREMO PRONTI
PER LA COPPA ITALIA»

`Si attendono innesti
sia in attacco
che a centrocampo

Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali sul podio olimpico: oggi cercano il bis a Budapest

La nuova Jesina targata Bacci oggi torna in campo (Foto BALLARINI)

FUTSAL
Ultimi giorni di vacanza anche
per il calcio a cinque che tra un
mese tornerà in campo per la
nuova stagione. Le prime a scen-
dere in campo saranno le forma-
zioni dei campionati regionali
di C1 (raggruppamento unico a
16 squadre), C2 (48 squadre sud-
divise in tre gironi) e Juniores (2
gironi da 15 squadre). Definiti i
nuovi organici.
SerieC1:Adverso Ascoli Pice-

no, Audax 1970 Sant'Angelo, Bo-
castrum United, Cus Macerata,
Corinaldo, Castelbellino, Città
di Falconara, Eagles Fermo, Fa-
no, Montegranarese, Osimo Fi-
ve, Real Fabriano, Riviera delle
Palme, Sancrispino Juventina,
U.S.A. Torrese, Urbino.
Serie C2: Amici 84, Ankon

Nova Marmi, Atletic Cagli, Au-
rora Treia, Avis Arcevia 1964,
Brecce Bianche, Castrum Lauri,
Campocavallo, Cantine Riunite
Csi, Casenuove, Castelferretti,
Cerreto Calcio, Chiaravalle Fut-
sal, Cittafutura Montecchio, Csi
Stella, D.L.F. Dinamis Falcona-
ra, Eagles Pagliare, Eta Beta Fo-
otball, Fermo 1990, Folgore Ap-
pignano Five, Ancona, Campi-
glione, Futsal Fontespina, Po-
tenza Picena, Prandone, Gaglio-
le, Grottaccia 2005, Helvia Reci-
na Recanati, Invicta Futsal Ma-
cerata, Magica, Martin, Monte-
cassiano Sambucheto, Montelu-
pone, Nuova Ottrano 98, Pamar
Civitanova Marche, Pianaccio,
Pietralacroce, Porto Femminile,
Real Ancaria, Real San Costan-
zo, Real San Giorgio, Ripaberar-
da, Santa Maria Nuova, Tre Col-
li Team, Mandolesi, Venarotta,
Verbena Ancona, Virtus Fabria-
no. A queste va aggiunto, in so-
vrannumero, il Futsal Portos.
SerieD.Le 5 delegazioni Figc

provinciali (Pesaro Urbino, An-
cona, Macerata, Fermo, Ascoli)
coordineranno i gironi del cam-
pionato di serie D. Quattro nuo-
ve società affiliate in vista della
definizione dei gironi e poi dei
calendari: Real Trading (Civita-
nova), Area Verde Santa Croce
(Fermo), Futsal Coba (Porto San
Giorgio) e Palombina (Falcona-
ra).
Serie C femminile. «La Real

Lions Ancona ha appreso con
soddisfazione la decisione della
Figc che ha accolto la nostra ri-
chiesta -si legge nel comunicato
della società dorica-o Dopo la ri-
nuncia al campionato di serie A
per motivi economici, abbiamo
chiesto di essere riammessi al
campionato regionale di serie C
e di conservare il vincolo delle
giocatrici tesserate. Tale deci-
sione ci permette di program-
mare la nuova stagione sportiva
ormai alle porte».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio a 5:
tutti i gironi
Real Lions
riparte in C

Vis con il mal di punte
Cremona e Chicco ko

LE AVVERSARIE
PIU’ TEMIBILI SONO
LE RUSSE DI CERIONI
(EX CT AZZURRO)
MA ANCHE
LE ATLETE TEDESCHE

Fano, la difesa è a posto
buchi da tappare altrove

CALCIO SERIE D
JESI Terza partita in otto giorni
per la Jesina che questa sera ospi-
ta al Carotti (ore 20, ingresso uni-
co 5 euro) il Fossombrone forma-
zione di Eccellenza allenata da
Fucili. Le prime due uscite dei le-
oncelli, complice anche il carico
di lavoro, non hanno detto gran-
ché sul piano tattico e del gioco.
Oggi qualcosa di meglio dovrà
gioco forza essere presentato agli
sportivi dopo quindici giorni di
allenamenti. Fino ad oggi mister
Bacci ha proposto un 4-4-2 che si
basa molto sull'esperienza e sul-
la posizione in campo dei due ve-
terani Strappini e Sebastianelli,
ancora ovviamente in cerca della
forma migliore, oltre alla capaci-
tà degli esterni di garantire co-
pertura ed equilibrio. Quella del

centrocampo è la vera scommes-
sa della Jesina che verrà. Giocare
con Rossini sulla destra, e maga-
ri con l'under Carnevali a sini-
stra, implicherebbe che la palla
venga giocata sulle corsie ester-
ne, attaccare gli spazi, verticaliz-
zare e dare profondità alla mano-

vra per cercare di mettere in con-
dizione Rossi e Pierandrei di tro-
vare la zampata vincente. Gioca-
re invece (come è stato con la Bel-
vederese) favorisce solo la difesa
avversaria pronta a chiudere tut-
te le linee di passaggio verso i due
attaccanti. Forse potrebbero di-

fettare le capacità dei singoli a
mettere in pratica certe indica-
zioni e trovare i giusti equilibri
che portino valore aggiunto ne-
cessario per far crescere la quali-
tà del collettivo.

L’allenatore Bacci è fiducioso.
Già oggi contro il Fossombrone è
convinto di vedere una squadra
in crescita nel gioco capace di
creare quelle occasioni da gol
non riuscite nel primo tempo di
mercoledì scorso. Nel primo tur-
no di Coppa Italia (25 agosto, ore
16) la Jesina ospiterà l'Ancona.
Queste le prossime amichevoli:
sabato 17 agosto al Carotti la Jesi-
na ospiterà l'Apiro-Cingoli men-
tre martedì 20 a Filottrano si di-
sputerà il Memorial Aldo Strap-
pini contro Passatempo e Castel-
fidardo.

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina, stasera nuovo test con il Fossombrone

ELISA E VALENTINA
SETE DI RIVINCITA
Vezzali e Di Francisca nel Dream Team azzurro
che oggi a Budapest cerca il titolo mondiale a squadre

CALCIO SERIE D
FANO Finisce oggi la seconda set-
timana di preparazione, ma per
l’Alma del campionato bisogne-
rà aggiornarsi minimo alla ter-
za. Anche al Memorial Baldelli
di Urbania Omiccioli dovrà pe-
sare più le risposte dei singoli
che tarare un collettivo dal profi-
lo ancora troppo vago. Quando
ti mancano due centrocampisti
titolari su tre e soprattutto quelli
che dovranno dare il timbro al
reparto, normale astenersi da
qualsiasi giudizio che non pro-
ceda per comparti stagni. La di-
fesa, per esempio, è ormai defi-
nita nei particolari, ora che è ca-
duta su Zanetti la scelta del gio-
catore da alternare a Nodari e
Torta. Non così l’attacco, dove
l’asticella sarà collocabile solo
quando il club granata metterà
le mani su una punta esterna da
almeno una decina di gol. Al mo-
mento quelli sicuri, almeno sul-
la carta, sono la dozzina abbon-
dante che ultimamente Stefanel-
li ha sempre assicurato in cate-
goria. In tutto dagli altri giocato-
ri d’attacco di gol se ne possono
ricavare non più di altrettanti, a
meno che la variabile Muratori
non incida come il Fano spera.
Perché l’accordo con il giocato-
re è fatto e dunque l’attaccante
della nazionale universitaria sa-
rà il titolare under designato del-
la prima linea. Sempre in quota
under e sempre per l’attacco è
saltato fuori in queste ore il no-
me di Tommaso Gabrielloni, un
’94 che dalla Jesina sembrava
dover approdare alla Macerate-
se dove però non è stato ancora
ufficializzato. Parlando invece
dell’acquisto pesante, scompar-
so dai radar Ambrosini, troppo
lontano dagli standard economi-
ci della società granata, stenta
ad emergere un’altra candidatu-
ra eccellente. A centrocampo in-
vece l’ex Chieti Cardinali resta
uno dei papabili per il ruolo di
intermedio, mentre sul play

maker la situazione è fin troppo
fluida. Il ds Canestrari non entra
nei particolari, riaffermando al-
tresì il concetto di base: «Abbia-
mo promesso che per la Coppa
la squadra sarà a posto e saremo
di parola. Di qui a Ferragosto
tutti i giorni possono essere buo-
ni». Fino alla pausa di metà me-
se non ci saranno altre screma-
ture. «Credo che agli aggregati
faccia piacere tentare di allunga-
re questa avventura. Chi doves-
se restar fuori, non avrà comun-
que problemi a trovare altra si-
stemazione». Oggi spazio per
quasi tutti, dopo la sfida d’aper-
tura fra i padroni di casa e la Per-
golese delle 16. Dovrebbe essere
risparmiato Coppari, che ha un
dolore all’inguine, e da valutare
chi, come Forabosco, ha già sal-
tato Senigallia. In mattinata in-
vece scena per la presentazione
del nuovo dg De Leo circondato
dal sindaco Aguzzi e dal presi-
dente Gabellini. Mercato degli
ex: Marolda è un giocatore della
Samb, mentre Amaranti tratta.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCOPPIA in pieno ferragosto il
«caso» dei tavolini in Piazza XX
Settembre, a seguito di una de-
nuncia avanzata dalla Soprinten-
denza per i beni archiettonici e
portata all’attenzione dei cittadi-
ni dal consigliere regionale Mirco
Carloni e che ha gettato nella pre-
occupazione una decina di attivi-
tà che gravitano sulla piazza. È
successo che, del tutto inaspetta-
ta, è giunta al Comune, in piena
estate quando cioè l’attività turi-
stica è al massimo, una nota da
parte della Soprintendenza nella
quale, dopo aver riscontrato come
su piazza XX Settembre graviti-
nouna serie di arredi mobili di di-
versa tipologia e cromaticità (leg-
gi tavoli e sedie) che sminuirebbe-
ro l’apprezzamento del contesto
storico architettonico, si chiede la
ragione per la quale l’Amministra-
zione non abbia presentato alla
stessa Soprintendenza alcuna
istanza di parere su tale concessio-

ne di suolo pubblico.

DI FRONTE al rischio di ritro-
varsi in mezzo a una diatriba bu-
rocratico-amministrativa tra enti
pubblici, i commercianti di Piaz-
za XX Settembre, ieri mattina,
hanno espresso tutte le loro preoc-
cupazioni. «Sono20 anni che lavo-
ro in piazza — dice Filippo Bac-
chiocchi, presidente del Comitato
Apriamo il Centro — e in tutto
questo periodoho contribuito a ri-
vitalizzare una piazza che prima
era morta, ho tutti i permessi e le
autorizzazioni in regola, ho fatto
investimenti in questa azienda e
do lavoro ai miei dipendenti: non
capisco perchè oggi all’improvvi-
so si apre questa questione». Alla
riunione si sono presentati in una
decina, quasi tutte le aziende che
operano nel settore della ristora-
zione. «Tutte le piazze d’Italia —
rincara Giuliano Antinori — han-
no tavolini e sedie, da Pesaro a Fi-

renze a Roma. I turisti che arriva-
no apprezzano una piazza viva, vi-
vace, dopo possono sedersi e gu-
stare l’atmosfera. Noi vi abbiamo
organizzano eventi, perchè credia-
mo che essa sia prima di tutto luo-
go d’incontro e di socializzazione.
Una piazza vuota è a rischio di

microcriminalità e degrado. A
questo punto ci rendiamodisponi-
bili a collaborare con il Comune e
la Soprintendenza per studiare
un progetto complessivo di riordi-
no. Magari incaricando un ar-
chietto. A patto però che si parli
di tutto e non solo dei nostri tavo-
lini e sedie. Crediamo si debba

parlare di illuminazione che è in-
sufficiente, di spazi per bici che
non ci sono, di luoghi dove stocca-
re gli elementi di arredo, di viabi-
lità visto che in piazza siamo co-
stretti purtroppo a lasciare lo spa-
zio tra il locale e i tavolini per far
transitare le auto; parliamo allora
anche di mercato che solo a Fano
si svolge due giorni la settimana».
«Proponiamo un incontro — ag-
giunge Bacchiocchi — con tutti
gli interessati per riordinare tut-
to. Noi siamo disponibili a fare ul-
teriori investimenti purchè ci sia
la garanzia di poter lavorare e che
le cose si decidano in anticipo ri-
spetto alla stagione estiva». Il con-
sigliere regionale Carloni parla di
«un atteggiamento inostenibile
da parte della Soprintendenza su
diverse questioni, dal casello alle
fioriere, che non si riscontra ad
esempio a Pesaro. Per questo ho
provveduto ad inviare la mia in-
terrogazione anche al Ministero»

IERI nell’illustrare l’articolo riguardante il blitz della polizia contro la
prostituzione in città, abbiamo pubblicato una foto di Sassonia dove in
primo piano si vede un caseggiato.
La foto è di archivio, quindi generica per cui non esiste nessun
collegamento tra l’operazione antiprostituzione effettuata dal
commissariato e l’ubicazione delle due case di appuntamento che sono
state scoperte dagli investigatori proprio nel lungomare della città dove
fra l’altro insostono anche diversi alberghi.

PROSTITUZIONENESSUN COLLEGAMENTO CON I PALAZZI

La Soprintendenza boccia la piazza
«I tavolini non hanno i permessi»
Una nota al Comune contro gli arredi all’aperto di bar e ristoranti

Qui sopra la riunione dei
commercianti e qui a destra gli

arredi della piazza che la
soprintendenza ha contestato:

non hanno i permessi

RILIEVI

Gli operatori si sono
ritrovati per protestare
C’è anche preoccupazione

SONO CIRCA una
decina le attività
economiche impegnate
nella ristorazione e affini
che gravitano in Piazza
XX Settembre. Quasi tutti
i titolari erano ieri
mattina presenti alla
conferenza: Filippo
Bacchiocchi del Caffè
Aurora che è anche
presidente del Comitato
Apriamo il Centro,
Giuliano Antinori di
«Bardàn», Simone
Romagnoli dell’Osteria
della Fortuna B&B,
Marco Mercanti del
ritrovo «Al vicolo» ,
Stefano Mirisola del self
service «Bu Burger»,
Simone Santini di «Gnam
Gnam piadineria», Laura
della Pizzeria XX
Settembre, cui bisogna
aggiungere anche il bar
«La Bomboniera» e la
yougurteria.
Attività concorrenziali e
complementari che
hanno trovato una unità
d’intenti nel rendere più
vivibile e attraente la
piazza, quella dove c’è la
fontana della Fortuna e
che è la più visitata dai
turisti. Anche i fanesi
hanno dimostrato di
apprezzare questo sforzo.
La distribuzione di tavoli
e sedie nello spazio
pubblico è avvenuta in
tempi e con modalità
differenti, per cui non
sarà difficile trovare
anche qui un accordo che
soddisfi tutti. A rischio ci
sono imprese e
soprattutto dipendenti
che specie in estate
lavorano e creano
occupazione.

IL CASO PIAZZA

Dieci operatori
alleprese
conproblemi
...cromatici
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FANO, SI SA, è unamaledizio-
ne per chi la deve attraversare,
soprattutto quando si verifica
un incidente in A14. E’ per que-
sto che si fa sempre più urgente
la necessità di una circonvalla-
zione-complanare che dirotti il
traffico extracittadino dalle vie
della città. Il ragionier Tarcisio
Armanni qualche mese fa ha
iniziato a raccogliere firme per
accelerare i tempi, posizionan-
do un banchino davanti al suo
studio in via Gramsci. Ad oggi
sono più di 720 le firme appo-
ste. «Fano ha bisogno di una
circonvallazione che tolga la cir-
colazione stradale da viale
Gramsci. Diversamente da Pe-
saro e Senigallia, Fano non si è
mossa bene.Lorohannogià tut-
te le circonvallazioni e le con-
venzioni con la Società Auto-
strade che deve fare le opere
compensative quando attraver-
sa un territorio comunale.
Fano avrà una circonvallazione
che finisce in un cul de sac, in
via Trave e da lì non si sa come
il traffico andrà ad uscire. Fa-
ranno costruire un ponte sul
fiume Metauro che sarà collega-
to con una strada esistente, poi
faranno un tratto nuovo per ar-
rivare ad un’altra strada esisten-

te e così via. Ma sono tutti tratti
cittadini e non strade che passa-
no all’esterno della città o co-
munque complanari con l’auto-
strada».
ARMANNI non ha un proget-

to suo da promuovere, anche
perché «guardo il Piano regola-
tore che prevedeva una circon-
vallazione da Gimarra alle Ca-
minate e Marotta, che era com-
planare. Ci daranno invece una
circonvallazione “arciaplata”
per accontentare i Verdi». An-
che se parla di un’altra strada,
supporta l’azione degli anti se-
condo tratto interquartieri, il
geometra. «Se c’è un bando di
concorso e devi presentare la

domanda, ti devi attenere altri-
menti sei fuori. Invece qui tutti
se ne stanno rintanati nelle loro
tane quando ci sono da fare os-
servazionir, poi quando arriva-
no finalmente le ruspe allora
tutti vengono fuori con i “non
la vogliamo”. Poi c’è da dire
che il tratto dell’interquartieri
esistente è una “zozzeria” per-
ché i Verdi hanno preteso che
fosse a “misura d’uomo”. Il pro-
getto iniziale prevedeva 4 cor-
sie due in andata due in ritor-
no, l’hannovoluta umana ehan-
no fatto due corsie tant’è che se
c’è un apetto che va ai 30 all’ora
blocca tutto il traffico, con i
marciapiedi attaccati alle corsie
per far sì che in futuro non si al-
larghi. E così i pedoni sono ser-
viti...di smog». Ad ogni modo
nessun problema di viabilità si
può risolvere (al massimo si
sposta in via Trave), finché non
viene soddisfatta l’aspettativa
del casello di Fano nord a Feni-
le. Neppure l’asfaltatura di via
della Giustizia, promessa dal
sindaco «appena finirà il passag-
gio dei camion della terza cor-
sia», che è già stata ampiamente
terminata ma dell’asfalto nuo-
vo, nessuna traccia.

Tiziana Petrelli

MOGLIE DI GIOVANNI MATTIOLI DELL’ASET E MADRE DI GIACOMO DE LA TUA FANO

Cgil cittadina in lutto: è morta a 56 anni Cinzia Spinaci
LUTTO in casa Mattioli. Giove-
dì notte si è arresa alla malattia
che l’affliggeva da circa un anno
Cinzia Spinaci (foto), la 56enne
moglie del presidente di Aset Gio-
vanniMattioli emadre del neo se-
gretario della lista civica La Tua
Fano Giacomo Mattioli. Bella e
gentile era molto conosciuta in
città al di là del fatto di essere “la
moglie di Mattioli” e “la madre

di Mattioli”: la Spinaci infatti la-
vorava da sempre alla Cgil di Fa-
no (era in malattia da 12 mesi) do-
ve ogni anno aiutava, con le buo-
ne maniere e il sorriso che non
l’abbandonavano mai, centinaia
di concittadini a presentare le pra-
tiche per la dichiarazione dei red-
diti. La salma partirà oggi pome-
riggio alle 16.30 dall’obitorio di
Fano per raggiungere la chiesa di

S. Cristoforo dove alle 17 verran-
no celebrati i funerali. Le offerte
che verranno raccolte in questa
occasione, per volere della fami-
glia, saranno devolute all’associa-
zione fanese Adamo che si occu-
pa dell’assistenza domiciliare de-
gli ammalati oncologici «perché
in questi mesi ci sono stati molto
vicini» ha tenuto a sottolineare
Giacomo Mattioli.

VIABILITA’ TARCISIO ARMANNI HA MESSO UN TAVOLO PER RACCOGLIERE FIRME

Il traffico, il geometra e i verdi
In 720 sono d’accordo con lui. «Per colpa degli ambientalisti...»

Tarcisio Armanni ha messo un tavolino per raccogliere le firme
proprio davanti al suo ufficio

TRE INCIDENTI in poche ore.
Mattinata di super lavoro quella di
ieri per gli agenti della Municipale
chiamati a ripetizione. La giornata
“sinistra” è cominciata dalle 8,10
con lo scontro tra una Passat blu e
un Doblò bianco all’incrocio tra via
XI Febbraio e via Indipendenza, per
la mancata precedenza del
furgoncino.
I conducenti e i due passeggeri
dell’auto (una donna e una bambina)
sono stati portati al Pronto Soccorso
del Santa Croce,a ma per fortuna
solo ferite lievi. Alle 10.20 circa altro
intervento in viale XII Settembre,
davanti alle Commerciali, dove una
73enne fanese è stata investita da
un’auto mentre attraversava sulle
strisce pedonali, portando la bici a
mano. M.F., queste le iniziali, ha
riportato micro emorragie cerebrali
per cui sarà tenuta in osservazione
tre giorni in ospedale. Infine erano
da poco passate le 11.15 quando in
viale Gramsci uno scooterista è stato
centrato da un’auto. L’uomo era in
sella al suo scooter in direzione
Ancona, quando l’autobus che lo
precedeva si è fermato. Nel tentativo
di superarlo l’uomo si è scontrato
contro un’auto sbucata da via
Negusanti. Fortunatamente il
centauro si è rotto solo un braccio.

LA VIA DI FUGA

«Questa città ha bisogno
di una circonvallazione
che tolga la pressione»

SERIE DI INCIDENTI

Donna travolta
sulle strisce

Lo schianto all’ incrocio tra via
Indipendenza e via XI Febbraio
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IL CAOS DEI GIORNI scorsi
determinato dal tardivo invio dei
bollettini per il pagamento della
tassa sui rifiuti, non è l’unico “dis-
servizio” che ha riguardato e ri-
guarda il settore tributi delComu-
ne di Saltara. La denuncia arriva
niente meno che da un consiglie-
redi maggioranza: Vladimiro Per-
lini. «Una nostra concittadina —
racconta — da quattro anni e per
almeno quattro volte ha inviato
in municipio i moduli di richie-
sta per il pagamento della Tarsu e
nessuno, ancora, gli ha consentito
di farlo. E’ una vera e propria ver-
gogna, oltreché un’assurdità. Il
tutto a causa di una semplicissi-
mavariazione di residenza di que-
sta signora, avvenuta all’interno
del nostro territorio comunale. In

pratica da quando ha cambiato
via non è più riuscita a pagare il
servizio di smaltimento rifiuti.Di-
savventura simile per un cittadi-
no albanese che vive qui a Saltara
da tempo: è andato più volte dal
sindaco a dire, preoccupato, che
non gli arrivano i bollettini
dell’immondizia e che lui vuole
pagare, anche perché teme che a
causa della morosità possa essere
allontanato dal paese». Perlini
prosegue poi affermando di avere
«tutta l’intenzione di andare fino
in fondo a queste storie e che i re-
sponsabili (dell’ufficio, ndr) do-
vranno pagare».

«IL POMERIGGIO del 30 lu-
glio, quando sono arrivate le lette-
re di pagamento della tassa sui ri-

fiuti che scadeva il 31, mi sono ri-
volto immediatamente all’assesso-
re Manocchi che con tempestività
ha fatto chiarezza sulle scadenze e
si è scusato coi cittadini. E sicco-

me tutto ciò non può essere certo
colpa sua, ho inoltrato una richie-
sta scritta per sapere chi sono i re-
sponsabili di una così deprecabile
e triste vicenda che in tanti anni
non mi era mai capitato di vedere.
Mi era noto che il nostro fosse un

Comune assai arretrato nell’ambi-
to dei tributi, a scapito per altro
dell’equità fiscale, ma mai avrei
immaginato che gli errori perpe-
trati in anni e anni di vacche gras-
se potessero nuocere così tanto og-
gi e portare a questa inaccettabile
situazione. Per far si che ci sia giu-
stizia e che non subiscano solo i
cittadini-sudditi e, mi sia consen-
tito, gli amministratori di turno,
ho anche chiesto la trattazione di
un apposito punto nella prossima
seduta consiliare da cui mi aspet-
to una risposta precisa e l’indica-
zione dei provvedimenti per por-
re rimedio all’accaduto. Ho chie-
sto, infine, una relazione generale
sulla situazione dei tributi, affin-
ché emerga, come io immagino,
la confusione che regna sovrana
in questo settore».

Alla parrocchia di Torrette 3 giorni di preghiera

INNUMEREVOLI sono le storie dei
discendenti di immigrati italiani che,
specie d’estate, arrivano in Italia alla
ricerca delle loro radici famigliari. È
successo anche per l’ingegner Muguel
Sanmartino (nella foto con la moglie)
che, proveniente da Cordoba in
Argentina, è finito prima a Fano e poi a
Orciano in quanto vanta antenati fanesi
e precisamente un certo Paterniano
Napoleone Carboni sposato con Teresa
Branchini di Poggio; la sorella di
quest’ultima, Marianna Branchini,
vedova dell’orcianese Augusto
Evangelisti, ha il grande merito di aver
eretto nel 1920-21 la scuola materna di

Orciano e successivamente nel 1927-28
anche l’asilo infantile di San Giorgio di
Pesaro, tanto che ancora oggi le due
strutture sono intitolate ai coniugi
Evangelisti. A far da guida all’ingegner
argentino, che nel suo viaggio in Italia
era accompagnato dalla moglie Olga, è
stato Padre Silvano Bracci: insieme
hanno visitato le due opere fondate
dalla sua parente, che sono tuttora in
piena attività nei due centri collinari, e
dopo un paio di escursioni a Urbino e
Pesaro, la ricerca delle proprie radici si
è concentrata su Fano e in modo
particolare su eventuali persone che
portano il cognome Carboni da cui

discende anche la famiglia Sanmartino
attraverso i loro figli: Emilio Carboni
(nato il 18.8.1872), Attilio Carboni
(22.10.1874), Giuseppe Carboni
(15.4.1879), Elvira Carboni (11.1.1883)

emigrata in Argentina, Anita Carboni
(19.9.1885), Cesare Carboni
(19.1.1888), Marcello Carboni
(14.7.1889), Antonio e Gino Carboni
(gemelli 17.1.896). Nei prossimi giorni,
il 17 e 18 agosto, ritornerà a Fano un
altro discendente della fanese Elvira
Carboni, Pablo Sanmartino, che sarà
ben felice sapere che ancora la sua
famiglia è viva e presente in Fano dove
risultano residenti 63 persone con quel
cognome. Se qualcuno riconosce in
questi nomi qualche suo antenato, può
telefonare a Padre Silvano Bracci
(0721-865872 ore pasti) che si metterà
in contatto con i parenti italo-argentini.

E’ CON QUESTE parole che
Giuseppe De Leo saluta quanti
lavorano per il Teatro della For-
tuna di Fano. «Ho assunto la
Presidenza della Fondazione
Teatro in un momento molto
difficile e travagliato per l’Ente
ed ho cercato di sanarlo ed inca-
nalarlo nella giusta direzione.
Ora la Fondazione è sana con i
conti in ordine e produce spetta-
coli di altissimo livello...» così la
lettera di dimissioni di De Leo.
L’amministrazione ringrazia il
presidente del Fano Calcio,
Claudio Gabellini, per «l’impe-
gno che sta dimostrando nel por-
tare avanti il progetto di rilancio
dell’Alma Juventus», dice l’as-
sessore allo Sport Simone Anto-
gnozzi

A Barchi torna la maxi-tavolata nel centro storico
LA PARROCCHIA San Paolo di Torrette, per la festività dell’Assunta di ferragosto, ha
fissato due appuntamenti: lunedì 12 agosto alle 21 nel giardino della parrocchia padre Gior-
gio Monzani tratta il tema: «Il segreto di Maria»; martedì 13 alle 21 c’è «Torrette Canta
Maria», artisti e musicisti tesseranno canti dedicati alla Regina di cielo e terra. Poi giovedì
15 agosto alle 10 alla spiaggia libera centrale di Torrette di Fano omaggio floreale alla
madre di Dio con lancio di palloncini, canti e messaggi mariani. Tutti potranno avviare al
cielo lodi, preghiere e suppliche coi palloncini ed un mazzo di rose. I bagnini lanceranno in
mare un mazzo di rose per invocare la benedizione. L’evento è dedicato a Gabriella Lamber-
tini, ideatrice e messaggera infaticabile ed evangelizzatrice che ha avvicinato tanti giovani.

SALTARA LA DENUNCIA ARRIVA DA PERLINI CHE FA PARTE DELLA MAGGIORANZA

«Da quattro anni vuole pagare la Tarsu
ma non ci riesce. Forse c’è confusione»

UNA TAVOLATA lunga 250 metri che copre l’intero perimetro del centro storico
di Barchi: da Porta Nuova fino alla Rotonda per un totale di ben 600 posti. Torna
domani, dalle 20, la V edizione della «Tavlata sul castell», la folkloristica cena orga-
nizzata dalla Pro Loco. Il centro storico di Barchi sarà il palcoscenico naturale di
una cena ideata da Monica Finocchi, preparata dalle massaie di Barchi e allestita
dalla scultrice Anna Mantovani e dalla specialista di arte tessile Maria Vinolo Beren-
guel. grande salotto en plein air. La novità di questa edizione è la collaborazione
con le due artiste che inviteranno i paesani a donare una seggiola che verrà utilizza-
ta per la cena al posto delle consuete panche delle passate edizioni

L’INGEGNER SANMARTINO E’ ARRIVATO DA CORDOBA CON LA MOGLIE

Torna dall’Argentina per cercare di scoprire le radici della sua famiglia

FANOCALCIO

De Leo ringrazia
e saluta. L’assessore
loda l’impegno
del presidente

VLADIMIRO PERLINI

«Il caso riguarda una signora
che si è recata anche negli
uffici. E pare non sia la sola»
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· Pesaro

IL DIO DEL CALCIO ha un senso
dell’umorismo sottile: da Manche-
ster, sponda City, con un provino
lungo una settimana ai tempi del
Mancio allenatore, con Aguero e
Dzeko come compagni d’allena-
mento, al San Giovanni Marigna-
no, paese conosciuto per la Festa
delle Streghe, campionato di Pro-
mozione Romagna. Giorgio
“Long George” Vagnini, classe ‘93
e un metro e 93 d’altezza, ha vissu-
to tutto questo nel giro di sei mesi.
«Strano il calcio... — racconta il di-
retto interessato, 20 anni il prossi-
mo 23 agosto, fresco di diploma
all’Agrario —. La Promozione è
tutto un altro calcio ma non ho
mai avuto ripensamenti o voglia
di smettere. Anzi: il calcio è una
grande passione. L’anno scorso la
coppia Santini-Paoli era inamovi-
bile e se mancava uno dei due
c’era Boinega. Così a metà stagio-
ne sono andato in prestito dopo
aver giocato solo una volta in Cop-
pa Italia, contro l’Ancona. Mai
avrei pensato di essere richiamto
da Leonardi: lo ringrazio per la fi-
ducia, sono contentissimo».

GIORGIO VAGNINI, che si confes-
sa “paolista” (“Lollo Paoli era un
secondo padre, mi ha aiutato tan-
to: è il mio modello”), appartiene
alla generazione di piccoli fenome-
ni usciti negli ultimi anni dalla
cantera vissina: era stato tra i più
precoci prima che il ginocchio de-
stro, il 17 settembre di un paio di
stagione fa, dopo 4 presenze in Ec-

cellenza con Pazzaglia, facesse
crack. Poi, la risalita. Non facile.
Ma questo patrimonio non si pote-
va disperdere: meritava un’altra
occasione. Figlio d’arte (suo padre
è stato difensore della Jesina) e fisi-
co alla Piqué: e pensare che solo
qualche anno fa era tra i più picco-
li di statura. «Mio padre, visto che
ero piccolino, mi ha insegnato a
giocare d’anticipo di testa. Ora, lo

stacco è la mia qualità principale.
Tecnicamente, invece, non si
smette mai d’imparare. In Promo-
zione ho giocato ma ho anche risu-
bìto un problema al ginocchio:
nessun intervento, questa volta,
ma cure da Zini, palestra ed eserci-
zi per rinforzare la muscolatura. E
ora? Sono motivato e voglioso, vo-
glio imparare e dare tanto alla Vis,
ma con i piedi per terra: c’è gente
più esperta di me. Ho ritrovato un
gruppo bello e che, in allenamen-
to, è tostissimo. Melis è un trasci-
natore, come Cremona. Peccato
che, ora, siano fuori entrambi».

PROPRIO l’assenza per infortunio
di Melis concederà a Vagnini una
chance importante. «Sono tran-
quillo — chiude Vagnini —. Il di-
rettore mi ha detto di fare quello
che facevo con la Juniores.Non ve-
do l’ora di esordire in D e potermi
ritagliare il mio spazio».

Gianluca Murgia

· Fano

SECONDA uscita per il Fano que-
sto pomeriggio a Urbania nel
triangolare «Memorial Silvano
Baldelli» giunto all’8ª edizione,
con Pergolese, neopromossa in
Promozione, e la stessa Urbania
che milita in Eccellenza. Il pro-
gramma prevede tre mini-partite
di 45’: si comincia alle 16 con Per-
golese-Urbania e poi a seguire alle
17 Fano contro la squadra sconfit-
ta e infine alle 18 Fano contro la
vincente del primo scontro. È
un’altra occasione per Mirco
Omiccioli, dopo l’amichevole con
la Vigor Senigallia, di verificare
lo stato della preparazione atleti-
ca sin qui svolta e per effettuare le
prime valutazioni tecniche sia sui

giocatori che sul modulo, a parti-
re da quel 4-3-3 che prevede, oggi
come oggi, in avanti il trio Stefa-
nelli, Muratori e Antonioni. Non
c’è dubbio che il tecnico fanese,
nelle due mini-partite, farà ruota-
re tutti i giocatori attualmente a
suadisposizione, a parte forse l’ul-

timo arrivato Zanetti, in modo da
proseguire nelle scelte tra chi sarà
destinato e vestire la maglia grana-
ta e chi invece verrà lasciato libe-
ro di cercarsi un’altra sistemazio-
ne. Logico quindi che i giocatori
senza contratto proveranno a gio-
carsi le ultime chance.

COME conferma lo stesso diretto-
re sportivo Roberto Canestrari:
«Il gruppo sta lavorando bene e
mi ha sorpreso il grandissimo im-
pegno e la voglia di emergere da
parte di qualche ragazzo. Queste
amichevoli d’altronde servono
proprio a questo, a valutare le po-
sizioni di quei giocatori ancora in-
certi». Anche perché il Fano deve
essere completato, visto che è sco-

perto o carente in certi ruoli, so-
prattutto a centrocampo dove ne-
cessita di un paio di uomini
d’esperienza. «Ci sono diversi gio-
catori con i quali stiamo parlando
— aggiunge Canestrari — e pri-
ma di domenica vedremo di chiu-
dere con un centrocampista, men-
tre per l’esterno ci sono buone
probabilità che arrivi per la prima
di Coppa Italia». Fano cantiere
aperto dunque, anche nei ruoli so-
cietari: stamane alle 10 a Palazzo
Montevecchio sarà presentato il
nuovo direttore generale, Giusep-
pe De Leo, come anticipato ieri.
Soddisfazione per questa nomina
è stata espressa dal sindaco Aguz-
zi e dall’assessore allo sport Simo-
ne Antognozzi.

s.c.

VAGNINI, ILRISCATTODELFIGLIOLPRODIGO
DalManchester City allaMarignanese in seimesi. «Ma ringrazio Leonardi chemi ha dato un’altra chance alla Vis»

· Pesaro

«IL25AGOSTO ci sarò». To-
bia Melis, a riposo assoluto
per l’edema facciale causato
sabato scorso dal contrasto
con il cesenate Succi, lancia
la sfida contro il tempo. Il
nuovo difensore della Vis, at-
tualmente sotto cura antibio-
tica, non vede l’ora di torna-
re in campo: lunedì, se non
ci saranno intoppi, riprende-
rà ad allenarsi. Intanto, oggi
pomeriggio (ore 18), a San-
tarcangelo terza uscita stagio-
nale dei biancorossi (dopo la
vittoria sulla Primavera del
Bologna per 2-1 e la sconfitta
per 5-0 a Cesena). Sulla stra-
da di Foiera e compagni,
un’altra squadra di rango su-
periore. I romagnoli il 17 ago-
sto esordiranno in Coppa
contro il San Marino e poi sa-
ranno infatti impegnati nel
campionatodi SecondaDivi-
sione.

SARÀ un test decisamente
probante: la Santarcangiole-
se, pochi giorni fa, ha battu-
to in amichevole 3-0 il Roma-
gna Centro (neopromossa in
D) e vanta giocatori di spes-
sore come i fanesi ex Alma
Piccoli e Urso, l’esperto attac-
canteGraziani, l’ex Spal Pao-
lino Rossi (cresciuto nell’Az-
zurra Gallo Colbordolo) e
Obeng a centrocampo. I
biancorossi di Peppe Magi,
di contro, dovranno fare i
conti con numerose defezio-
ni: oltre a Melis, infatti,man-
cheranno Cremona (che con-
tinua ad allenarsi a parte), il
portierino Osso, Eugenio
Dominici (stop precauziona-
le per un gonfiore al ginoc-
chio) e Bugaro (che ha inizia-
to ieri la preparazione). In
dubbio, poi, anche Chicco e
Pangrazi.

gia.mur.

FanoNel pomeriggio i granata a Urbania nel Memorial Baldelli. E stamane si presenta il dg Giuseppe De Leo

Omiccioli cerca ideeeconfermeanchenel triangolare

SecondaCategoriaConfermatissimo l’allenatoreMarcelloMattioli, tanti visi nuovi eunapreparazioneallabrasiliana (da lunedì sulla spiaggia)

Il Bargottoneopromossosceglie la lineagiovaneepunta suEnricoGuidi

LONG GEORGE
Qui svetta di testa con la
maglia del Manchester
City, in alto il primo piano

Vis Melis vuole tornare

Oggi altro test contro
laSantarcangiolese

GRINTA Mister Omiccioli

· Pesaro

IL BARGOTTO Football Club 2000 Pesaro,
neopromosso in Seconda Categoria Girone
B, ha tolto il velo nella meravigliosa cornice
del ristorante “Sapori a Corte”. Di fronte al
neo vicepresidente Andrea Bracci, il nuovo
dt Francesco Nardi, il segretario Corrado
Piergiovanni, il medico sociale Dott. Luca
Fratesi e al confermatissimo allenatore Mar-
cello Mattioli, il presidente Paolo “Flipper”
Floriani e il tm Gabriele Peruzzini, si è pre-
sentato l’organico biancoblù (giovanissimo:

nessun over 30), composto da Francesco Fal-
coni (‘90) e Andrea Ghiselli (‘91) più la new
entry Silvio Casalino tra i pali. Per difesa ec-
co la promessa Matteo Cerreti (‘95), Lorenzo
Biondi (‘91) dal V.S.Martino e Alberto Biz-
zocchi (‘93) dalla Vis Pesaro, mentre i confer-
mati sono Fabio Angelini (‘91), Daniele Vil-
labianca (‘91), Gianvito Lopedote (‘89), Mi-
rko Del Prete (‘88) e Michele Grilli. A centro-
campo il grande ritorno di Amin Nafati, ol-
tre il talentuoso Leonardo Fini (‘92). Di valo-
re le conferme: Nicola Conti, Alfredo Giam-
paoli, Luca Olivieri, Giacomo Masini, Ales-

sandro Carloni e Filippo Fraternale.

INATTACCO l’acquisto bomba dei “tre diret-
tori” Nicola Baiocchi, Francisco Gomez e
Vincenzo Baldi è Enrico Guidi, 24 anni e un
passato illustre in categorie superiori. Prezio-
se le conferme di Andrea Santangeli (89),
Gianluca Lodovichi (90), Luca Bellazecca e
Marco Basili. Il primo allenamento? Alla bra-
siliana: il mister e i suoi collaboratori, Miche-
leGasperotto e Valerio Varani, da lunedì por-
teranno la squadra a sudare in spiaggia.

gia.mur.FELICI Ecco i Bargotto-boys
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L’I N T E R V I S TA

μBm, le garanzie del Dg

Goffi: “I rischi
sono stati
tutti coperti”
.................................................................................................................

A n co n a
Il Dg di Banca Marche Goffi deve rinunciare ai
riflettori abbassati. “Si tratta di un caso delicato
serve discrezione, mentre stiamo assistendo a
una sovraesposizione mediatica”. Ma si dice fi-
ducioso per l’impegno degli imprenditori sul
fronte ricapitalizzazione. E aggiunge: “I rischi li
abbiamo tirati fuori tutti e sono stati coperti”.

Benedetti A pagina 3

Il Dg di Bm Goffi con il governatore Spacca

μSara Giannini e il congresso

“Il segretario Pd
ora spetta al Sud”

A pagina 5

S P O RT

E S TAT E
μVerso il rush finale

Le Big Band
i nva d o n o
il Jamboree
.....................................................................................................................

Senigallia
A Senigallia è il momento delle Big Band. Tutte le
location del Festival hanno uno spettacolo da of-
frire, mentre artisti di nazioni diverse e anche di
diverse epoche sono accomunati dal fatto di darsi
appuntamento a questo Summer Jamboore
2013. Grandi o piccole, vi saranno oltre 45 esi-
bizioni. Sul palco del Foro Annonario arriva la
Abbey Town Jump Orchestra, composta da 22
elementi. Inoltre il Jamboree sarà tra i prota-
gonisti della puntata di oggi di Lineablu.

Molinari A pagina 9

μIn scena stasera L’Italiana in Algeri

Il Rof parte col sorriso
Brisighelli A pagina 7Una ragazza stile Jamboree

μMondiali di scherma a Budapest

Di Francisca e Vezzali
cercano l’oro a squadre

Santilli A pagina 13

Una foto di scena de L’Italiana in Algeri stasera a Pesaro

FLOTTA ANTINQUINAMENTO

Spazzini del mare
STEFANIA DE FRANCESCO...............................................................................................................

Una flotta di 35 navi (9 d’altura e 26 co-
stiere), dislocate nei principali porti ita-
liani, pronte a salpare in pochi istanti

dall’allarme diramato dalle Capitanerie di
porto in caso di inquinamento, soprattutto da
idrocarburi, a tutela delle coste, dei fondali e di
flora e fauna marine. Una rete di pronto in-
tervento che il ministero dell’Ambiente può
schierare a protezione dei 7.500...

Continua a pagina 21

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

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

Ha detto ai
carabinieri di

essere dispiaciuto
per non avere
finito il lavoro
ENRICO BOSTRENGHI

Tenta di uccidere un medico
Armato di machete ferisce Daniela Vivani, pensionato in manette
......................................................................................

Urbania
E’ entrato nell’ambulatorio della
dottoressa passando davanti a tutti i
pazienti che erano in fila. Ha detto
di avere un appuntamento. Poco do-
po da dietro la porta si sono alzate
grida e richieste di aiuto. Enrico Bo-
strenghi, 81 anni, una volta all’inter -
no del poliambulatorio, ha estratto
un machete e ha colpito ripetuta-

mente il medico, Daniela Vivani di
59 anni. L’ha colpita alla testa, al col-
lo e le ha spezzato un dito perchè la

donna tentava disperatamente di
difendersi da quei colpi violenti e
inattesi. Erano circa le 9.30 di ieri:
in seguito al trambusto gli altri pa-
zienti in sala d’aspetto sono inter-
venuti e qualcuno ha chiamato i ca-
rabinieri. Bostrenghi è noto in tutto
il paese per certi suoi gesti rabbiosi.
Ai primi soccorritori è apparsa la
scena spaventosa della dottoressa
con il volto insanguinato, l’uomo

con la camicia macchiata di sangue,
che brandisce un machete. Sarà pe-
rò necessario l’intervento coraggio-
so del maresciallo Primo Marconi
perché l’aggressore si calmi e si lasci
disarmare. Nel frattempo il perso-
nale del 118 si occupa di Daniela Vi-
vani, ovviamente sotto choc. Poco
dopo l’81enne Enrico Bostrenghi è
stato arrestato.

Gulini In cronaca di Pesaro

“Le parole del Papa restano segrete”
Michele Ferri, fratello del benzinaio assassinato, sulla telefonata ricevuta dal Pontefice
.................................................................................................

Pe s a r o
Lo hanno intervistato giornalisti televi-
sivi, cronisti e decine di siti internet: Mi-
chele Ferri, 42 anni, si tiene strette le pa-
role scambiate con Papa Francesco, che
martedì scorso gli ha telefonato. Ripete
che in quel memorabile giorno aveva an-
che il cellulare spento e il Papa ha dovuto
chiamare tre volte per poter esprimere la
sua vicinanza a Michele, fratello di An-
drea, il benzinaio assassinato la notte del
3 giugno a Pesaro. E ovviamente alla sua
famiglia. Papa Francesco ha parlato an-
che con la madre.

Senesi In cronaca di Pesaro

μFano, grave una donna

I nve s t i m e n t o
sulle strisce
.......................................................................................

Fa n o
Tre incidenti in poche ore, il più gra-
ve quello vicino al Battisti con una
donna investita sulle strisce.

In cronaca di Fano

μPubblicato il calendario della serie A

La Vuelle ad Avellino
Sarà un inizio duro
............................................................................

Pe s a r o
Inizierà da Avellino il cammino
della Vuelle nella stagione
2013/14. I biancorossi, che nel
girone di andata giocheranno
in casa sette volte e otto fuori,
nelle prime dieci giornate di
stagione regolare affronteran-
no diverse formazioni che po-
trebbero ambire alla corsa allo
scudetto. Ne è consapevole an-
che coach Sandro Dell'Agnello:
“L'inizio è ostico, visto che nelle
prime giornate affronteremo
diverse formazioni che possono
puntare allo scudetto”.

Facenda A pagina 19 Il coach Sandro Dell’Agnello
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μCoop smentisce

Nel piano
un surplus
di 500
l avo r a t o r i

“I rischi sono tutti fuori e coperti”
Il Dg di Banca Marche boccia la sovraesposizione mediatica e promuove la cordata di imprenditori

Sopra, il direttore generale di Banca
Marche Luciano Goffi. Nella foto grande
il quartier generale jesino dell’u n i co
istituto di credito al 100% marchigiano.......................................................

“L’autonomia
di una banca si deve

coniugare con un
efficiente sistema
di controllo e una

prudente gestione

I N T E R V I S TA
LU C I A N O
GOFFI

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

A n co n a

T
rasparenza innanzitutto, riflet-
tori rigorosamente abbassati,
prudenza per principio. Il diret-
tore generale di Banca Marche,
Luciano Goffi, deve rinunciare a

una convinzione su tre: riflettori rigo-
rosamente abbassati. Tutta colpa della
congiuntura: nel 2012 il primo bilancio
in rosso della storia di Fontedamo, uno
sprofondare da oltre 500 milioni; crediti
deteriorati netti, sempre a fine 2012, che
pesavano il 20% dell’intero portafoglio
prestiti; il fiato sul collo degli ispettori di
Bankitalia. Il resto viene imposto dai
vertici di Palazzo Koch: servono subito,
allo scadere del 2013, 300 milioni di ri-
capitalizzazione, poi altri 100. All’ope -
razione pulizia segue il piano salvatag-
gio con le tre Fondazioni - Jesi, Macerata
e Pesaro - che detengono il pacchetto di
maggioranza dell’istituto di credito
marchigiano fuori gioco per volere di un
regolamento ministeriale: sono al limite
massimo della partecipazione permes-
sa. Morale: è una corsa contro il tempo,
con un’inevitabile rincorsa all’investito -
re. I riflettori abbagliano.

Un passato da dimenticare, un fu-
turo difficile da ipotizzare. Direttore, i
tempi non si addicono alla sua riser-
vat e z z a .

Si tratta di un caso molto delicato che
presuppone discrezione, mentre stiamo
assistendo a una sovraesposizione media-
tica intensa. Troppo intensa.

Inevitabile se alla strategia di rilan-
cio si legano nomi del calibro di Della
Valle, Straffi, Merloni, Casoli, Pieralisi.
La cordata del made in Marche ha la
prepotenza del brand, la visibilità di
una vetrina.

Almeno funziona. C’è da dire, infatti,
che questo movimento di imprenditori
(sollecitato dal governatore Spacca e or-
ganizzato dall’avvocato recanatese Paolo
Tanoni, ndr) sta andando avanti. Sono fi-
ducioso: tra la fine di agosto e i primi di
settembre credo si possa ottenere la ga-
ranzia che sottoscriveranno parte di
quell’aumento di capitale preteso dalla
Banca d’Italia.

Verso la zona salvezza, senza evi-
tare tuttavia gli strappi al motore. Si
accelera sulla volontà di battersi per
l’autonomia della banca; si frena bru-
scamente quando si continua a rilan-
ciare sugli stessi crediti deteriorati e
sugli esposti presentati in Procura.

È un procedere in ordine sparso che
non fa bene alla banca. Ma soprattutto

LE CIFRE
........................................................................

A n co n a
Parla di un “potenziale sur-
plus” di circa 500 lavoratori a
tempo pieno il piano indu-
striale 2013-2016 di Banca
Marche, aggiornato il 1° ago-
sto dal Cda e consegnato nei
giorni scorsi ai sindacati. Cin-
quecento potenziali fuoriu-
scite, quindi, di cui 280 coper-
te dal Fondo esuberi che Bm
vorrebbe attivare fin dal 2013.
Fonti sindacali precisano che
l’ipotesi sarebbe stata formu-
lata considerando la banca “a
perimetro invariato”, e che il
taglio di posti di lavoro po-
trebbe dunque aumentare a
700-800 con la vendita di Ca-
riloreto, di 48 filiali in Emilia
Romagna e Lazio, e con
l’eventuale esternalizzazione
del Ced di Piediripa. Tra le
azioni definite dal piano, ela-
borato con la consulenza di
Bain & Co., si prevede infatti
“l’ottimizzazione della strut-
tura attraverso la cessione di
asset non strategici”, una
“nuova struttura di Informa-
tion Tecnology anche valu-
tando ipotesi di ricorso
all’outsourcing”, e la “revisio -
ne del dimensionamento del-
le strutture organizzative”.

Intanto, Coop Adriatica ha
ribadito, smentendo notizie
di stampa, di non essere inte-
ressata a partecipare a opera-
zioni di ricapitalizzazione
dell’istituto di credito.

Sulla questione interviene
anche il consigliere regionale
Dino Latini (Liste civiche per
l’Italia): “Sostengo la posizio-
ne opposta alla cordata dei
marchigiani per l’aumento di
capitale della Banca delle
Marche non per partito preso
o per esterofilia, ma perché ri-
tengo che la partita in gioco
sia troppo importante per la-
sciarsi andare a entusiasmi
dettati dal contesto e pensare
invece a quale soggetto sarà
più in grado, in futuro, di reg-
gere agli obiettivi che la nuova
Banca delle Marche dovrà
raggiungere, primo fra tutti
quello di tornare ad essere ve-
ramente la banca del territo-
rio”.

talvolta il sensazionalismo è un negare
l’evidenza: gli esposti presentati alla Pro-
cura della Repubblica riguardano le po-
sizioni dubbiedi 16 clienti emerseda un’in -
dagine interna voluta da me e disposta dal
Cda. È una prova certa di trasparenza.

Da marzo sonotrascorsi cinque me-
si, ma da allora la sua determinazione a
voler spazzare il campo da sospetti e
colpe potenziali non ha prodotto al-
cunché. C’è la volontà di insabbiare
scomode verità?

No, ci sono i tempi tecnici che in questo
caso sono lunghi. Tutto regolare.

Ungarantire cheforza un’altra delle
sue granitiche convinzioni: la pruden-
za.

Nessuna forzatura, piuttosto la consa-
pevolezza dell’impegno preso. E posso as-
sicurareche il lavorosvoltoin questimesi
è stato ispirato dalla volontà e dalla ne-
cessità di trasparenza. Una strada ob-
bligata. I rischi li abbiamo tirati fuori

tutti e, soprattutto, sono stati coperti.
Fin qui il passato ingombrante. Ora

dia una “b o t t a” - punti critici permet-
tendo - al cerchio del futuro.

C’è il piano industriale, appena appro-
vato, che riscrive la rotta: non glissa sui
sacrifici, indica i tagli, suggerisce la ra-
zionalizzazione possibile,crea lepremesse
per la ripresa della redditività dell’istituto.
Inutile nasconderlo: siamo tutti dentro la
stessa situazione di difficoltà.

Tiri fuori la territorialita che è in
Banca Marche

Abbiamo fatto di tutto perché restasse
sempre valida la capacità di essere al fianco
delle imprese e delle famiglie. Una dichia-
razione che mi sento di fare con estrema
onestà.

Una rilettura del valore dell’appar -
tenenza? Lei che è stato direttore ge-
nerale di un istituto di credito che è
sottoinsieme di un grande gruppo ora
si trova a difendere i valori dell’auto -
nomia.

Nessuna incongruenza, sono validi en-
trambi i sistemi. Aggiungo solo che avere
un referente locale favorisce la compren-
sione. La vicinanza fisica tra banca e im-
presa aiuta a sostenere le idee, ad aggan-
ciare l’i n n ova z i o n e .

Non ritiene che le bandiere dell’au -
tonomia possano, però, nascondere
blindature sospette? Più sono alti gli
argini, più è facile creare passaggi in-
co n t r o l l at i .

Indubbiamente l’autonomia di una
banca si deve coniugare con un efficiente
sistema di controllo e una prudente ge-
stione.
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IL FRONTE
P O L I T I CO

“Grazie Ucchielli, ora tocca al Sud”
L’assessore Giannini scalda i motori per il congresso regionale d’autunno del Pd

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

A n co n a
Dall’economia alla politica vale
la stessa formula: niente assi-
stenzialismi, ma protagonisti
sempre. Le Marche, azzoppate
dalla crisi, non perdono la fierez-
za di quando - per fare degli im-
prenditori e teoria degli econo-
misti - si era una terra modello.
Parola di Sara Giannini, asses-
sore con la più rovente delle
competenze - attività produttive
- e la più spinosa delle scadenze:
il congresso regionale del Pd, in
scaletta per fine ottobre.
Segretario e governatore, un
bel toto-nomine ci sta tutto.
“Rispedisco al mittente la richie-
sta. Mettiamo in chiaro un ele-
mento, il congresso del Pd mar-
chigiano ha due obiettivi precisi:
delineare l’identità di un Partito
democratico che risponda ai bi-
sogni generati dalla crisi e sce-
gliere un personaggio che sap-
pia interpretare queste nuove
n e c e s s i t à”.

Assessore, allora niente
nomi?

“Premetto: un governatore lo
abbiamo già. Aggiungo: per di-
battere del nuovo presidente
della Regione c’è tempo. E riba-
disco: al congresso si parlerà del
partito”.
Di un Pd che perde pezzi e
identità.
“Il periodo che stiamo vivendo è
estremamente difficile dal pun-
to di vista economico, culturale e
politico. Una realtà composita e
plurale come la nostra non può
che soffrire profondamente per

Il segretario del Pd Palmiro Ucchielli con l’assessore Sara Giannini

L’AMBIENTE

μL i f e + N a t u re

La Goletta
dei laghi
alla tappa
marchigiana

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

A n co n a
Azioni concrete in difesa di
specie endemiche, vulnerabi-
li in Europa e in pericolo di
estinzione in Italia; monito-
raggio, conservazione e valo-
rizzazione delle popolazioni
di Salmo o Trota macrostig-
ma. Questi i principali obiet-
tivi del progetto Life+Nature
presentato nella sede del Par-
co Nazionale dei Sibillini in
occasione del passaggio nelle
Marche della Goletta dei La-
ghi, la campagna nazionale di
Legambiente per il monito-
raggio dello stato di salute dei
bacini lacustri italiani. Il pro-
getto, che sarà co-finanziato
dalla Ue, ha come beneficia-
rio coordinatore la Provincia
di Pesaro e Urbino e come be-
neficiari Legambiente Onlus,
il Parco dei Sibillini, la Provin-
cia di Fermo, l’Università di
Perugia e la Politecnica. Pro-
tagonista del progetto, l’uni -
ca trota originaria dell’Italia
centro-meridionale, esisten-
te in sei bacini principali (Me-
tauro, Esino, Potenza, Chien-
ti, Tenna e Tevere), protetta
dalla direttiva Europea Habi-
tat. La specie nel 2010 è stata
inclusa dall’Unione mondiale
per la conservazione della
Naura nella lista rossa come
“prossimo alla minaccia”.

questa drammatica congiuntu-
ra. Ma è anche vero che siamo
l’unico partito che si confronta
nei congressi, che cerca soluzio-
ni innovative. E chissà che le
Marche, anche sul fronte della
ripartenza politica, non diventi-
no esempio da seguire”.
Il solito orgoglio regionale.
Un metodo che avete
applicato anche alla vertenza
Indesit: prima ne avete fatto
u n’emergenza nazionale,
l’avete portata al ministero,
poi avete messo sul piatto un
piano di rilancio 100% made

in Marche.
“La verità è che non ci limitiamo
a misure di resistenza, ma pro-
cediamo con proposte di pro-
spettiva, come appunto nel caso
Indesit: al piano che prospetta
1.425 esuberi rispondiamo con
una piattaforma fisica di ricerca
per il settore dell’elettrodome -
stico. Niente assistenzialismo,
ma prospettive”.
In economia, come in politica
vale sempre il modello.
Magari il vostro.
“Esatto. È la missione del con-
gresso: il Pd verrà chiamato a ri-

cominciare dai problemi e dalle
opportunità del territorio e a in-
dividuare una strada comune
per tutti, da Ascoli a Pesaro”.
Indicato il percorso ideale,
passiamo al nuovo segretario
regionale. Un nome su tutti?
“Preferisco tracciare il profilo. E
inizio col dire che abbiamo bi-
sogno di una figura che interpre-
ti il pensiero collettivo, che cer-
chi soluzioni condivise. Aggiun-
go che abbiamo molte persone
pronte per la rampa di lancio”.
Un “post” per il segretario
U cc h i e l l i .

“Palmiro è una risorsa di cui
non possiamo fare a meno, ha
fatto un ottimo lavoro, soprat-
tutto considerato il periodo par-
ticolarmente spinoso, sia per le
Marche sia per i democratici: ha
aperto la strada a nuovi dirigenti
pronti a raccogliere il testimo-
ne”.
Ancora un indizio.

“Tre, voglio essere genero-
s a”.
Prego.
“Sud delle Marche; sindaci o di-
rigenti, giovani impegnati nei
governi delle città e del partito
che non pensano né a rottama-
zioni né a epurazioni; i fronti di
Macerata, Fermo e Ascoli Pice-
no”.
Mette all’angolo il Nord?
“No, è un modo, di mettere a di-
sposizione le risorse dei territo-
ri, ma di tutti i territori”.
Vabbè, vorrà dire che il Nord
lo riserviamo al neo
g ove r n at o r e .

“Ribadisco, le regionali non
sono all’ordine del giorno”.

L’identikit del neo
segretario: “Sindaci o

dirigenti, giovani che non
pensano alle rottamazioni”

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

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



S a b at o 10 agosto 2013 XIX

FA N O
T: 0721 31633 E: f a n o @ co r r i e r e a d r i at i co . i t F: 0721 67984

μSituazione sempre più difficile lungo i camminamenti dell’Arzilla, il circolo Nuova Fano chiede un intervento risolutivo

Bici e scooter, ambulanza costretta a fare la gimkana

μDe Leo lascia l’incarico per seguire le vicende del Fano Calcio

Fondazione Teatro della Fortuna
Manuela Isotti alla presidenza

Alcune valutazioni
destano perplessità
I dubbi di Carloni

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

Fa n o

A dare eco alla protesta dei
commercianti di piazza Venti
Settembre, si è mosso anche il
consigliere regionale Mirco
Carloni che ha rivolto
u n’interpellanza alla giunta
presieduta dal presidente
Spacca affinché approfondisca
e chiarisca l’at t e g g i a m e n t o
ostativo della Soprintendenza
verso la città di Fano, oggetto di
numerosi provvedimenti che
stanno bloccando importanti
progetti, non ultimo quello del
casello di Fano Nord.
Una decisione tanto più
inconcepibile se si considera
che in precedenza è stato dato
parere positivo ad un
distributore di benzina
funzionale proprio al casello e
che il casellino di Santa
Venerando, a pochi chilometri
di distanza a Fenile, non ha
avuto problemi di sorta. Tra
l’altro la Soprintendenza ha
impartito anche penalizzati
disposizioni integrative al
progetto della strada delle
barche, aumentandone ed
anche di molto l’onere
finanziario.

Fondazione Teatro, al posto di De Leo subentra Manuela Isotti

Rischio deserto, commercianti in piazza
La Soprintendenza vuole eliminare tavolini e sedie, gli operatori incrociano le braccia

LA CATEGORIA
IN FERMENTO

μMoglie del presidente di Aset Spa

Cgil, bandiere a lutto
per Cinzia Spinaci

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

Fa n o
Decine e decine di biciclette,
motorini e scooter ammassati
nei camminamenti dell’Arzilla,
che a volte impediscono i soc-
corsi. La denuncia è di Stefano
Pollegioni, coordinatore del
Circolo Nuova Fano che ha
scritto una lettera aperta indi-
rizzata all’amministrazione co-
munale ed al sindaco Stefano

Aguzzi, nella quale segnala le
difficoltà incontrate da un’am -
bulanza che l’altro giorno non
riusciva a soccorrere un ba-
gnante che aveva subito un ma-
lore perché si è trovata la strada
sbarrata da cicli e motocicli. Per
fortuna la vicenda si è risolta
positivamente, ma non si sono
placate le perplessità di Polle-
gioni sulla necessità di una mi-
gliore coniugazione tra le esi-

genze dei bagnanti e la sicurez-
za.

“L'amministrazione di Fano
- afferma nel suo intervento il
coordinatore del Circolo - è sen-
sibile alle problematiche della
nostra città pertanto chiedo
pubblicamente agli assessori
competenti di effettuare un so-
pralluogo con i tecnici per cer-
care di trovare delle soluzioni
che consentano di parcheggia-

re lasciando libero il passag-
gio”.

In merito vengono segnalate
anche delle soluzioni come ad
esempio la zona del ponte fer-
roviario in cui ci sono spazi che,
puliti della vegetazione, potreb-
bero diventare dei parcheggi
senza intralciare l'accesso, op-
pure potrebbero venire utiliz-
zate aree sabbiose a lato della
ferrovia dopo averle pavimen-

tate.
A porre l’attenzione sulla zo-

na dell’Arzilla è anche Enrico
Fumante, coordinatore del cir-
colo Partito Democratico cen-

tro mare, che si sofferma sugli
accessi alle spiagge: “Assistia -
mo a cittadini che attraversano
pericolosamente i binari o ad
intere famiglie che si infilano
nei canali di scolo sotto la fer-
rovia, in compagnia di ratti e ri-
fiuti vari, pur di raggiungere le
agognate spiagge. Situazioni di
pericolo che vanno cancella-
te”.

s . f.

Difficoltoso anche
l’accesso alle spiagge

con percorsi che sono
spesso pericolosi

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

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

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

Fa n o
Hanno incrociato simbolica-
mente le braccia i baristi e i ri-
storatori di piazza Venti Settem-
bre, per dimostrare la propria
resistenza a una disposizione
improvvisa della Soprintenden-
za ai Beni Architettonici e Pae-
saggistici delle Marche che in-
tenderebbe eliminare tutti i ta-
volini e le sedie dal cuore della
città.

Una disposizione inattesa,
quanto incredibile, dato che se
fatta propria dal Comune di Fa-
no, renderebbe la piazza un de-
serto. La disposizione reca la fir-
ma del Soprintendente Stefano
Gizzi che si è mosso, insieme alla
responsabile del procedimento
Simona Guida, dietro una se-
gnalazione anonima. In base a
quest’ultima, evidentemente
condivisa dalla Soprintendenza,
la distesa di tavolini che special-
mente d’estate permette a tanti
fanesi e tanti turisti di passare
qualche momento all’aperto,
gustando un gelato o una bibita,
oppure cenando nei pressi di un
ristorante senza soffocare in

stanze anguste e poco ventilate,
stonerebbe con i monumenti
della piazza.

Altro giudizio esprimono i tu-
risti e i residenti, ben lieti di tro-
vare una piazza animata, dove è
comodo sostare e magari assi-
stere a uno dei numerosi spet-
tacoli organizzati dagli stessi
esercenti. “Noi abbiamo investi-
to, nonostante il periodo di crisi
che travaglia anche le nostre
aziende, non poche risorse - han-
no dichiarato i commercianti
della piazza aderenti al Comita-
to Apriamo il Centro - per ren-
dere la piazza più bella e più viva
e ora la Soprintendenza ci vor-
rebbe penalizzare facendo
sgomberare tutto, trasforman-
do il centro in un deserto. Un
comportamento corretto sareb-
be stato quello di consultarci
all’inizio della stagione per con-
cordare un regolamento al quale
avremmo potuto attenerci, ma
ora, non ci si può, di punto in
bianco, sbatterci fuori della por-
t a”.

Se le disposizioni della So-
printendenza fossero eseguite,
ne risentirebbe tutta la città, per-
ché grazie ai baristi e ai ristora-
tori, piazza Venti Settembre è
stata al centro di numerosi even-
ti che hanno vivacizzato l’estate,
in un momento in cui l’ammini -
strazione comunale a corto di ri-
sorse non ha potuto far altro che
contare sulle iniziative dei priva-
ti. Tra l’altro sembra che l’atteg -
giamento della Soprintendenza

verso la città, tenda più a pena-
lizzarla che a valorizzarla. Gli
stessi aderenti al Comitato ave-
vano presentato un progetto di
sostituzione delle vecchie fiorie-
re del centro storico, con delle
nuove decorate con essenze di
bosso, tali che specie nel periodo
natalizio potessero essere deco-
rate con luci colorate. Il progetto
è stato respinto: il bosso non è
stato considerato - chissà perché
- una specie idonea e le fioriere
non erano dotate di catarifran-

gente, quando il nuovo progetto
della viabilità del centro storico
impone norme ancora più re-
strittive per il traffico motoriz-
zato. Lo stesso progetto sarebbe
stato finanziato dalla Regione
con un contributo di 40.000 eu-
ro. Fano così è costretta a tenersi
le vecchie fioriere, diventate or-
mai portacenere per i fumatori e
orinatoi per i cani, la quasi to-
talità infatti da tempo non è più
coltivata. Anche se tardivo, i
commercianti ora chiedono un

incontro per definire la questio-
ne; essi appaiono ancora dispo-
sti a discutere e a cercare un ac-
cordo, prima di dare esecuzione
a eclatanti forme di protesta. Al
tempo stesso chiedono al Comu-
ne di opporsi alla decisione della
Soprintendenza e a quest’ultima
di valutare la questione sotto tut-
ti i punti di vista, tenendo pre-
sente che una città d’arte e cul-
tura come Fano, deve essere an-
che una città viva e ben fornita di
ser vizi.

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

Fa n o
Da presidente della Fondazio-
ne Teatro della Fortuna a diret-
tore generale del Fano Calcio:
gli interessi e le cariche colle-
zionate da Giuseppe De Leo,
che svolge tra l’altro anche la
mansione di direttore generale
del Comune di Fano, non fini-
scono mai di stupire, soprattut-
to per la facilità con cui passa da
un settore all’altro.

Massimo dirigente del Co-
mune di Fano, poi presidente di
un consiglio direttivo che gesti-
sce una grossa fetta della cul-
tura fanese e quindi, cambian-
do radicalmente settore, diri-
gente sportivo. Un uomo eclet-
tico dalle molteplici risorse.

Ieri De Leo ha formalizzato
le sue dimissioni scrivendo al
sindaco, non solo da presidente
della Fondazione, ma anche da
Sovrintendente, rinunciando

almeno per il momento a una
vocazione che lo aveva spinto a
candidarsi alla direzione di pre-
stigiosi teatri a livello naziona-
le.

“Ho assunto la presidenza
della Fondazione Teatro – ha

evidenziato - in un momento
molto difficile e travagliato per
l'Ente ed ho cercato di sanarlo
ed incanalarlo nella giusta dire-
zione. Ora la Fondazione è sana
con i conti in ordine e produce
spettacoli di altissimo livello.

Terminata con Amleto la sta-
gione artistica 2012-2013 riten-
go ora conclusa la mia espe-
rienza di presidente e sovrin-
tendente della Fondazione Tea-
tro della Fortuna di Fano, a cui
ho dedicato spero utilmente,
tempo ed ogni energia possibi-
le. Pertanto con la presente ras-
segno sin d'ora , le mie dimis-
sioni dall'incarico di presidente
e sovrintendente della Fonda-
zione Teatro della Fortuna a far
data 10 agosto 2013”.

Al posto di De Leo il sindaco
ha nominato la vice presidente
Manuela Isotti. Ovviamente la
sua decisione non poteva non
sollevare i commenti del mon-
do politico. Piuttosto sarcastici
quelli che sono stati espressi da
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita: “In attesa che Ban Ki
Moon lo chiami a presiedere
anche l’Assemblea dell’Onu, ri-
volgiamo al dottor De Leo i no-
stri auguri di buon lavoro per il
nuovo incarico. Al tempo stesso
ci domandiamo: ma se questa
città – dalla lirica ai calci di ri-
gore, passando per bilanci e
pratiche amministrative – è
mandata avanti dal solo dott.
De Leo, il sindaco Aguzzi che ci
sta a fare?”.

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

Fa n o
Si è spenta poco dopo le 3 di
ieri notte, consunta da un ma-
le incurabile a 56 anni, Cinzia
Spinaci moglie del presidente
di Aset Spa Giovanni Mattioli
e madre di Giacomo, capo-
gruppo consiliare della Tua
Fano, nominato da alcuni
giorni segretario politico della
stessa lista civica. La scompar-
sa della signora ha destato
grande cordoglio in ambito
cittadino, dove era conosciuta
sia per la sua attività lavora-
tiva, sia perché era spesso pre-
sente insieme al marito alle
tante manifestazioni organiz-
zate in città. Commoventi l’ad -
dio scritto su Facebook da
Giacomo: “Dalla diagnosi di
quel 3 agosto 2012 a questo 9
agosto 2013 è passato solo un
anno ... o forse è passato “b e n”
un anno ... un anno in cui ab-
biamo fatto tante cose insie-

me: mi hai portato all'altare
nel giorno del mio matrimo-
nio, hai visto nascere il tuo ni-
potino e gli hai fatto da ma-
drina per il Battesimo ... la vita
è ingiusta, ora ti raccomandia-
mo alla Madonna, madre co-
me te, affinché ti accolga in Pa-
radiso dove ti meriti di stare
per sempre... ciao Mami”.
Hanno condiviso, tra gli altri,
il lutto della famiglia il sindaco
Aguzzi e tutti i componenti di
giunta, l’intero consiglio co-
munale e in particolare l’Udc e
l’intero gruppo della Tua Fa-
no, i dirigenti e i dipendenti di
Aset Spa.

Cinzia Spinaci era dipen-
dente della Cgil, si occupava in
modo particolare dell’assi -
stenza fiscale ai lavoratori. La
Cgil ieri ha esposto le bandiere
listate a lutto. I funerali si svol-
geranno oggi pomeriggio alle
ore 17 nella chiesa di San Cri-
stoforo.

LA SITUAZIONE

Baristi e ristoratori in piazza XX Settembre per la protesta contro la disposizione della Soprintendenza

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μSan Costanzo, politica in fermento

“La tua voce” s t avo l t a
non correrà da sola

μLe proteste di una turista di Gubbio

“Il sottopassaggio
di viale Cairoli
non è per mamme”

PAU R A
IN CENTRO

Investita sulle strisce
Incidente nei pressi dell’istituto Battisti, donna portata all’ospedale

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

Fa n o
Mattinata nera quella di ieri sul-
le strade del centro storico fane-
se. In poco meno di tre ore si so-
no verificati altrettanti incidenti.
Il più grave è accaduto poco pri-
ma delle 10.30 con l’investimen -
to di una donna in viale XII Set-
tembre, nei pressi dell’istituto
commerciale Battisti. Secondo
una prima ricostruzione M.F.,
fanese, era scesa dalla sua bici-
cletta e la stava conducendo a
mano sulle strisce pedonali in di-
rezione di via Mariotti. All’im -
provviso un’auto, una Y10, si è
immessa nella carreggiata ed ha
investito la ciclista. La condu-
cente, N.G. le iniziali, è una don-
na fanese che ha subito prestato
soccorso alla ciclista. Le sue con-
dizioni in un primo momento
sono apparse gravi tanto che è
sopraggiunta un’ambulanza del
118 che ha trasportato la donna
al vicino S. Croce. La ciclista pe-
rò non è mai stata in pericolo di
vita ed è stata tenuta sotto os-
servazione dai sanitari; con il
passare delle ore per fortuna le
sue condizioni sono migliorate e
si è attenuata la preoccupazione
per le sue condizioni. A compie-
re i rilievi di legge gli agenti della
polizia municipale di Fano. Do-
po nemmeno mezzora di tempo
un nuovo incidente è avvenuto
in viale Gramsci, di fronte all’ex
caserma Paolini. Uno scooter

stava viaggiando in direzione
Ancona, quando ha visto la stra-
da ostruita da un autobus che ha
sostato alla fermata per far sa-
lire dei passeggeri. Nell’intento
di superare il mezzo, lo scoote-
rista, S.C. le iniziali, si è portato
in mezzo alla carreggiata ma
non ha notato un’auto che stava
sopraggiungendo. Il conducen-
te stava uscendo da via Negu-
santi e probabilmente a causa
della mancata visuale dovuta al-
la sosta dell’autobus non ha visto
il fanese che viaggiava a bordo
delle due ruote. S.C. è stato quin-
di investito dal veicolo finendo
rovinosamente a terra. Subito è
stato soccorso da un’ambulanza
del 118 e trasportato al Pronto
soccorso di Fano dove gli è stata
riscontrata la frattura di un
braccio. Anche in questo caso a
compiere i rilievi i vigili urbani di
Fa n o .

Momenti di paura dopo l’investimento vicino all’istituto tecnico commerciale Battisti

μIniziative, sagre e raduni: gli appuntamenti nella Valcesano

Weekend tra stelle e sapori

Altro scontro in via Indipendenza
LA COLLISIONE

Degustazioni gratuite
e musica, effetti

speciali nel rifugio
del monte Catria

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

...................................
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Fa n o
Un sottopasso che collega due
zone centrali e molto frequen-
tate della città, ma difficilmen-
te agibile con passeggini e car-
rozzine. E’ il sottopasso di viale
Cairoli al Lido; questa volta pe-
rò la segnalazione non è di un
fanese, ma di una turista, affe-
zionata alla Città della Fortuna
ma che ogni giorno affronta
tante difficoltà per arrivare al
mare. Elisabetta Pieri, 33 anni
di Gubbio, frequenta Fano per
la stagione estiva da quando è
nata, ma quest’anno arrivando
con il suo bambino di due mesi
e mezzo deve fare i conti con
una struttura difficilmente
percorribile per chi ha un pas-
seggino. “Mi meraviglio - affer-
ma - di come non esista un pas-
saggio agevole per arrivare al
mare. Da sola non riesco ad at-
traversare il sottopasso di viale
Cairoli e se non voglio ricorre-
re all’aiuto di qualche gentile
passante sono costretta a cam-
biare strada. Purtroppo però
non esiste un’alternativa pedo-
nale valida, dato che in Sasso-
nia non posso andare perché
non c’è un passaggio pedonale,
mentre in via Filzi le macchine
sono parcheggiate su entram-
bi i lati, rendendo pericoloso il
transito. Ho sentito tanto par-
lare di Fano città dei bambini,
ma non mi sembra che il sot-
topasso sia pensato per mam-

me con passeggini”. Nemme-
no i recenti lavori, effettuati
prima dell’estate, troverebbe-
ro il plauso della turista, poiché
non solo non hanno provvedu-
to ad eliminare le barriere ar-
chitettoniche, ma persino i
nuovi corrimano non sarebbe-
ro più utilizzabili, perché fatti
di un materiale che si scalda fa-
cilmente al sole. Ma non è solo
il sottopasso il problema de-
nunciato da Elisabetta Pieri:
“Nei fine settimana il Lido di-
venta terra di nessuno: ad
esempio sabato scorso ho al-
lertato i carabinieri perché alle
4 di notte ho visto una rissa
proprio di fronte a casa, con
due gruppi di ragazzi che ur-
lavano e si picchiavano. Ho
avuto paura perché non è la
prima volta che accadono que-
sti episodi. In più ho temuto
che qualcuno se la prendesse
anche con le macchine par-
cheggiate nella zona, dal mo-
mento che più di una volta so-
no state trovate rigate. Senza
contare schiamazzi, bicchieri
in giro, escrementi: in una zona
di villeggiatura non si vive co-
sì”.

Il sottopasso di viale Cairoli

Il problema-passeggini
I lavori fatti prima

dell’estate non hanno
migliorato la situazione

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

...............................
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Pe r g o l a
Stelle cadenti, musica in piazza,
sagre enogastronomiche: sono
tanti e per tutti i gusti gli eventi
nei centri della Valcesano in
questo lungo weekend. A Pergo-
la, presso la libreria Guidarelli
Focus & Meeting, alle 18 si terrà
il quarto appuntamento del ci-
clo di degustazioni gratuite di
prodotti locali dal titolo “Agrisa -
pere, focus sul sapore”. Protago-
nista sarà la Farroteca Monte-
rosso. In serata, ci si sposterà a
Montevecchio per la sagra
dell’oca. In programma musica,
spettacoli, raduno motofalcia-
trici d’epoca e trebbiatura
sull’aia. Si concluderà domani.
Da una specialità all’altra: a San
Lorenzo in Campo spazio nei

giardini pubblici alla festa della
Crescia co' le foje. Piatti tipici lo-
cali saranno serviti domani sera
nel centro storico di Barchi per
la “Tavlata sul castell”. Piazza
Mario Del Monaco a Mondolfo,
oggi e domani ospiterà “Incon -
triamoci in piazza”: mostra mer-
cato, musica, stand gastronomi-
ci, artisti di strada, possibilità di
guardare le stelle con la Nuova
Associazione Senigallia Astrofi-
li. L’iniziativa, promossa dall’as -
sociazione Acnsg, domani sera
vedrà ospiti i Musaico. Il concer-

to sarà un autentico viaggio nel-
la musica d’autore italiana. Da
stasera a lunedì, al chiostro del
convento Santa Vittoria l’o t t ava
edizione del Santa Vittoria Fe-
stival: rassegna di musica clas-
sica. E lunedì si salirà in mon-
tagna. A Foce di Frontone la fe-
sta di San Lorenzo, mentre è in
programma il 12 a Foce. Gastro-
nomia tipica e musica, nel carat-
teristico borgo storico. Al Monte
Acuto è invece in programma la
terza edizione della “Cena sotto
le stelle”, presso il rifugio Cupa
delle Cotaline, il più alto della
provincia. Dal panorama unico
della sella del monte Catria, ad
oltre 1400 metri, la possibilità di
ammirare le stelle. Prenotazio-
ne obbligatoria: 329.8624554.

m.s.
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San Costanzo
“Non correremo da soli, come
nel 2009, alle prossime ammi-
n i s t r a t i ve ”. Il capogruppo della
lista civica “La tua voce”, Miche-
le Stefanelli rompe gli indugi e in
vista delle elezioni comunali che
si terranno la prossima primave-
ra, analizza la situazione. “La no-
stra lista civica inizierà molto
presto una serie di consultazioni
con i cittadini nelle varie località
di San Costanzo e con quelle for-
ze politiche che hanno idee nuo-

ve, programmi condivisi per
cambiare volto alla cittadina.
Partiamo da una certezza, con il
nostro 31% di elettorato non an-
dremo da soli alle amministra-
tive. Tra qualche giorno iniziere-
mo un percorso di ascolto. I cit-
tadini saranno i protagonisti ma
il dialogo si svilupperà anche con
quelle forze politiche che condi-
vidono insieme a noi un pro-
gramma serio, dove al primo po-
sto non ci saranno le lottizzazio-
ni ma il sociale, un centro di ag-
gregazione per giovani, anziani e

un piano di sviluppo economico
che riesca a valorizzare le varie
realtà del territorio attraverso
l'agricoltura e l'ambiente. Le dif-
ficoltà di bilancio si superano
con nuove idee, nuove risorse,
attingendo attraverso progetti
dai fondi europei, cercando ag-
gregazioni dei servizi con i Co-
muni limitrofi”. Negativo il giu-
dizio sull’attuale giunta. “Alla
base del programma ci deve es-
sere il benessere dei cittadini; le
parole, il politichese, lo lasciamo
alla giunta Pedinelli-Lucarini,
cheo in quattro anni non sono
riusciti a fare nulla”. Stefanelli
non esclude una sua candidatu-
ra a sindaco. “Vedremo, è ancora
prematuro parlare di sindaco e
consiglieri. Di sicuro chi sarà con
noi dovrà sposare queste linee
generali di programma”.

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

Fa n o

Intenso lavoro ieri mattina per
gli agenti della polizia
municipale di Fano che sono
stati allertati già alle 8.09. Un
sinistro ha visto coinvolte due
automobili, una Fiat Doblò ed
una Volkswagen Passat che si
sono scontrate all’incrocio tra
via XI Febbraio e via
Indipendenza. La Passat stava
viaggiando per via
Indipendenza mentre la Doblò
si è immessa da via XI Febbraio,
probabilmente senza dare
precedenza. La prima auto era
guidata da un uomo di Vieste,

N.G., 41 anni, mentre l’a l t ra
auto aveva a bordo un fanese
classe 1957, T.A. Entrambi sono
stati soccorsi da un’ambulanza
e trasportati al Pronto soccorso
di Fano ma le loro condizioni
non sono gravi. A bordo della
Passat viaggiavano anche la
moglie e la figlia del fanese, che
però non avrebbero riportato
lesioni. Anche questo sinistro
ha contribuito a segnare
negativamente la giornata di
ieri, interessata da diversi
episodi analoghi. Di certo in
questi giorni le strade sono più
cariche di traffico, dovuto
all’esodo estivo, che aumenta
pertanto le probabilità di
incidenti.

Sede Sociale in Via Flaminia, 346 – 61032 Cuccurano di Fano (PU) 
iscritta all’Albo delle Banche al n. 2407.50 

all’Albo delle Società Cooperative al n. A160096, al Reg. delle Imprese di Pesaro e Urbino,
Codice Fiscale e Partita IVA 00131220410

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DEL PROSPETTO DI BASE

ai sensi dell’ art. 9 comma 2 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 mag-
gio 1999, e successive modificazioni e integrazioni

Banca di Credito Cooperativo di Fano Società Cooperativa, comunica la pubblicazione del proprio Pro-
spetto di Base  relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari denominati rispettivamente “BCC di
Fano Tasso Fisso”, “BCC di Fano Tasso Fisso Crescente” e “BCC di Fano Tasso Variabile”.

La pubblicazione è avvenuta mediante deposito presso Consob in data 09/08/2013 a seguito dell’approvazione
Consob comunicata con nota n. 0063541/13 del 25/07/2013.

Il Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione, che contiene le informazioni sull’Emittente,
delle Note Informative sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi ed è redatto ai sensi della Direttiva
2003/71/CE come modificata dalla Direttiva 2010/73/CE e dalla Direttiva 2010/78/CE ed in conformità al Regola-
mento 809/2004/CE, così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE e dal Rego-
lamento Delegato 2012/862/UE, ed al Regolamento Consob n. 11971 sopra citato. Esso contiene le informazioni
principali per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente nonché i suoi risultati economici. Con-
sente, altresì, di valutare i diritti e i rischi connessi a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni.

In occasione delle singole emissioni verranno redatte le Condizioni Definitive e le Note di Sintesi relative ad
ogni prestito che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni in collocamento.

Il Prospetto è stato pubblicato in forma elettronica sul sito web della Banca www.fano.bcc.it in data  09/08/2013.

Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e le Note di Sintesi relative alle singole offerte ed ogni eventuale
supplemento o avviso integrativo sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in
Cuccurano di Fano (PU), Via Flaminia n. 346, e presso tutte le sue filiali, nonché consultabili sul sito internet del-
l’Emittente www.fano.bcc.it . 
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