
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 14/08/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 220
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Mercoledì 14Agosto2013 • S.MassimilianoM.Kolbe ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Merkel prof per un giorno: vi spiego il Muro

`La nota di Napolitano: «Le sentenze definitive si applicano, ma niente carcere per il Cavaliere
Se arriva richiesta di grazia farò esame rigoroso». Il Pdl: apre spazi. Il Pd: rispettoso istituzioni

Quirinale e partiti

Messaggio
di pacificazione
per garantire
il Paese

BERLINO La cancelliera tedesca
Angela Merkel torna a scuola per
un giorno nei panni di professo-
ressa. Tema: il Muro di Berlino.
«Buongiorno, il mio nome è An-
gela e oggi terrò io la lezione di
storia». È con queste parole e
scrivendo il suo nome alla lava-
gna che la cancelliera si è presen-
tata ieri agli studenti del liceo
berlinese “Schliemann”. In occa-
sione del 52˚anniversario della
costruzione del Muro di Berlino,
la Merkel è salita in cattedra per
raccontare ai ragazzi i suoi ricor-
di personali legati all’evento sim-
bolo della Guerra fredda, della di-
visione tedesca e della vita di una
giovane ragazza cresciuta sotto il
regime comunista della Ddr.

Rauhea pag. 15

ROMA Il 14% dei benzinai è irre-
golare. C’è chi ci infila l’acqua e
allunga così la benzina, o chi
manomette il contatore per far
pagare al cliente più di quanto
dovuto. Piccoli trucchi dei di-
stributori consolidati nel tem-
po che permettevano loro di lu-
crare sulla benzina e sulle ta-
sche dei cittadini. La Finanza
ha controllato oltre mille distri-
butori con un blitz d’agosto che
permesso di scoprire truffe nel
14% dei distributori controllati.

Mozzettia pag. 10

Giorgio Napolitano

Il caso
Ma il problema
incandidabilità
non viene sciolto

Silvio Berlusconi e i falchi del
Pdl sono incerti se chiedere la
clemenza. La tanto attesa no-
ta del Quirinale ha lasciato il
Cavaliere avvilito e preoccu-
pato. Intanto la figlia Marina
ribadisce: «Non scdenderò in
politica».

ColomboeGuasco a pag. 3

Il retroscena
Silvio incerto se chiedere la clemenza
Marina: «Non scenderò in politica»

E Papa Francesco “confessò” Balotelli

Baretta
«Imu federalista?
No, service tax»

La polemica
L’ira di Federica
Pellegrini:
«Premi ridicoli
per ori e record»
Santi nello Sport

L’intervista
I settant’anni
della Bouchet:
«Io, sexy attrice
ma con classe»
Satta a pag. 23

ROMA Le sentenze definitive si ap-
plicano ma attenti al rischio cri-
si per il governo, che sarebbe fa-
tale per le prospettive della ri-
presa economica del Paese. L’at-
tesa nota del Quirinale sulla vi-
cenda che coinvolge Berlusconi
non ha deluso le aspettative. Il
presidente Napolitano ha ribadi-
to l’incontestabilità di una sen-
tenza emanata da una suprema
magistratura e, nello stesso tem-
po, valutando gli aspetti politici
del caso senza chiudere alla gra-
zia. Il Pdl: apre spazi. Il Pd: ri-
spettoso delle istituzioni.

Errante,Gentili
eStanganelli alle pag. 2, 3 e 5

Il lutto
Addio a Marco
De Martino
raccontò lo sport
da atleta
Cerracchio nello Sport

Giovanni Sabbatucci

ASTRI FAVOREVOLI
ALLO SCORPIONE

L’intervento
Sulla guida politica
decidano il Cav
e il suo partito

SilviaBarocci

Q
uattro punti cardine, nella vi-
cenda giudiziaria di Silvio
Berlusconi, il presidente della
Repubblica li ha posti. Quat-

tro punti che, seppure interlocuto-
ri, non si possono fraintendere.

Continuaapag. 4

Il Papa ha ricevuto ieri le nazionali di Italia e Argentina.Cirillo, Ferretti,Mei eTrani a pag. 11 e nello Sport

«L’Imu? Immediata elimina-
zione, ma dico no alla solu-
zione federalista. Il Pd insiste
per la service tax». Lo affer-
ma Pier Paolo Baretta, sotto-
segretarioall’Economia.

Pironea pag. 7

«Fatale una crisi su Berlusconi»

La frode sul pieno
«È irregolare
il 14% dei benzinai»
`La Finanza controlla oltre mille distributori:
dall’acqua nel carburante ai contalitri alterati

Buongiorno, Scorpione! Ogni fase
lunareha unpreciso significato
nella nostra vita, il primo quarto
(nel segno alle 12 e56) è
considerato fortunato per tutte le
vicendeumane. Da solo perònon
basta, per creare situazioni
straordinariedeve esserci anche
la “collaborazione” di altri pianeti
in aspettopositivo. Voi ne contate
ben cinque! Cosa fare, dove
andare, sotto questo cielo in
festa?Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

L
a preoccupazione fondamen-
tale, comune alla stragrande
maggioranza degli italiani, è
lo sviluppo di un’azione di go-

verno che, con il qualificato so-
stegno del Parlamento, guidi il
Paese sulla via del rilancio.

Continuaapag. 18

Stasera all’Olimpico. «Italia-Argentina, non so chi tifare»

F
ra le tante anomalie della
strana fase politica che stia-
mo vivendo ci sarà da anno-
verare anche questa. Il Pre-

sidente della Repubblica ha do-
vuto ricorrere a una dichiara-
zione ufficiale per ribadire, in
termini peraltro ineccepibili,
quanto già tutti sapevano, o
avrebbero dovuto sapere.

Che le sentenze dei tribunali
possono essere criticate ma
vanno comunque applicate,
nel rispetto della divisione tra i
poteri. Che non ricorrono oggi
gli estremi per un provvedi-
mento di clemenza capace di
cancellare o di alleggerire la
posizione giudiziaria di Silvio
Berlusconi. Che il potere di gra-
zia in capo al Presidente non è
e non può essere il surrogato di
un inesistente quarto grado di
giudizio. Che quello della
«agibilità politica» di un leader
condannato in via definitiva,
per quanto importante sia il
suo ruolo e largo il suo seguito,
non è problema che possa esse-
re risolto con qualche espe-
diente dilatorio o marchinge-
gno legale. Oggi - e il richiamo
è significativo - come ai tempi
della crisi della prima Repub-
blica e della condanna di Betti-
no Craxi.

Al tempo stesso, però, per il
solo fatto di ammettere l'esi-
stenza del problema, il Presi-
dente ha operato una significa-
tiva apertura non tanto nei ri-
guardi di Silvio Berlusconi (di
cui non ha nemmeno escluso
la possibilità di una prosecu-
zione dell'attività politica nei
termini consentiti dalla legge),
quanto di quella parte di eletto-
rato che per vent'anni si è rico-
nosciuta nel centrodestra e nel-
la sua leadership.

Continuaapag. 18
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«Sonostato,da
parecchigiorni,
chiamato incausa,
comePresidentedella
Repubblica, e inmodo

spessopressanteeanimoso
persoluzioni chedovreie
potreidareagaranziadiun
normalesvolgimentodella
dialetticademocratica».

«Lanormativavigente
escludecheSilvio
Berlusconidebba
espiare incarcere la
penadetentiva

irrogatagli e sancisceprecise
alternative, chepossono
esseremodulate tenendo
contodelleesigenzedel caso
concreto».

«Neldirittodi critica
nondevemaiviolarsi
ilprincipiodella
divisionedeipoteri e
della funzione

essenzialedi controllodella
legalitàchespettaalla
magistraturanella sua
indipendenza».

Basta pressioni per la
«agibilità politica»

Il rischio carcere
non esiste

Non violare mai
la divisione tra poteri

IL RETROSCENA
ROMA Scrivendo le due pagine e
mezzo con cui ha mandato la poli-
tica in vacanza e arginato - alme-
no per il momento - i venti di crisi,
Giorgio Napolitano ha dato fondo
a tutta la pazienza e diplomazia.
Due pagine e spiccioli volte, come
sottolineano in serata al Quirina-
le, a mandare essenzialmente tre
segnali.

Il primo è indirizzato a Silvio
Berlusconi. E suona più o meno
così: il Cavaliere faccia il bravo,
accetti la condanna, «ne prenda
atto». La smetta di attaccare la
magistratura e di minacciare il go-
verno. Poi, una volta che il clima
sarà disteso e mi sarà stata pre-
sentata la domanda di grazia o di
commutazione della pena, la esa-

minerò con mente aperta e senza
alcun pregiudizio.

Il secondo è rivolto urbi et orbi.
Pd compreso, dove ancora alber-
ga nella componente ex Ds guida-
ta da Pier Luigi Bersani la tenta-
zione delle elezioni. E più che un
segnale è un muro alto e solido,
praticamente invalicabile, contro
il voto d’autunno. Una linea Magi-
not tirata su con due passaggi:
«La crisi di governo sarebbe fata-
le», «qualsiasi ipotesi di sciogli-
mento delle Camere è arbitraria e
impraticabile». E siccome scio-
gliere le Camere è competenza
esclusiva del Quirinale, tutti si
mettano l’anima in pace e si diano
una bella calmata. «Perché la sta-
bilità di governo è prioritaria per
cogliere e consolidare la possibili-
tà di ripresa economica». Dun-
que, basta minacciare la crisi e
lanciarsi in toto-elezioni che crea-
no dannose fibrillazioni. «Queste
non ci saranno». Punto.

Il terzo segnale è rivolto essen-
zialmente ai due maggiori partiti,
al Pd e al Pdl. Quando era dirigen-

te politico, Napolitano non ha
mai pensato che Berlusconi po-
tesse essere eliminato per via giu-
diziaria e non ha cambiato idea
ora che siede al vertice della pira-
mide istituzionale. Perciò invita il
Pd a non sottovalutare la portata
politica del leader di «una forma-
zione politica di innegabile im-
portanza» condannato in via defi-
nitiva. E, di fatto, suggerisce a Gu-
glielmo Epifani e all’intero Pd di
avere un atteggiamento di “politi-
ca comprensione”, evitando in-
cursioni nel campo avverso. Per-
ché spetta solo a «Berlusconi e al
suo partito decidere circa l’ulte-
riore svolgimento della funzione

di guida a lui attribuita».

IL NO ALL’AVENTINO
Riguardo al Popolo delle libertà,
Napolitano mostra comprensio-
ne per «il turbamento e la preoc-
cupazione» innescati dalla con-
danna del suo leader. Ma chiede
di rispettare la sentenza della Cas-
sazione e di evitare soluzioni
aventiniane e «strappi istituzio-
nali», come le dimissioni in mas-
sa dei parlamentari del Pdl, che
potrebbero suonare eversivi:
«Non è accettabile che vengano
ventilate forme di ritorsione ai
danni del funzionamento delle
istituzioni democratiche». Un av-
vertimento che il capo dello Stato
non ritiene necessario ripetere in
un incontro con Gianni Letta: al
Quirinale escludono una visita
dell’ambasciatore di Berlusconi a
Castelporziano tra oggi e domani.

Napolitano - che quando parla
di altri ex premier condannati si
riferisce ad Arnaldo Forlani -
sgombra poi il campo da sugge-
stioni allarmanti, utili solo a esa-

cerbare gli animi: Berlusconi non
andrà in carcere. E se si chiama
fuori dalle questioni legate
all’ineleggibilità e alla decadenza
del Cavaliere, non chiude la porta
a un atto di clemenza. Ma nel lun-
go comunicato fissa alcuni palet-
ti. Il primo è che gli venga presen-
tata una domanda formale. Poi ri-
corda che sarà tenuto a un «esa-
me obiettivo e rigoroso» dell’even-
tuale domanda, «sulla base di
un’istruttoria condotta dal mini-
stero della Giustizia». Infine chia-
risce che verificherà se ci saranno
le condizioni «per motivare

Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi

L’INTERVENTO
ROMA L’attesa nota del Quirinale
sulla vicenda che coinvolge Silvio
Berlusconi non ha deluso le aspet-
tative. Giorgio Napolitano si è mos-
so in punto di diritto, ribadendo
l’incontestabilità di una sentenza
emanata da una suprema magi-
stratura nella sua indipendenza e,
nello stesso tempo, valutando gli
aspetti politici del caso, riguardan-
ti un importante leader politico e
alcune ipotizzabili ricadute tra cui
quella di una crisi di governo che
sarebbe «fatale» per le prospettive
della ripresa economica del Paese.

Prese le mosse dalla «preoccu-
pazione fondamentale», comune a
tutti gli italiani, per lo sviluppo di
un’azione di governo sulla via di
un deciso rilancio dell’economia,
la cui interruzione sarebbe, appun-
to, «fatale», Napolitano afferma di
non nascondersi i rischi, conse-
guenti alla condanna del Cavalie-
re, dell’emergere di tendenze che
agitino «ipotesi arbitrarie e impra-
ticabili di scioglimento delle Came-
re». Rilevato che «di qualsiasi sen-
tenza definitiva, e del conseguente
obbligo di applicarla, non può che
prendersi atto», il capo dello Stato
ammette la «legittimità» di «riser-
ve e dissensi» sul verdetto della
Cassazione, da cui il «comprensibi-
le turbamento e preoccupazione
per la condanna a una pena deten-
tiva di personalità che ha guidato il
governo e che è per di più rimasto
leader incontrastato di una forma-
zione politica di innegabile impor-
tanza». Tutto ciò, afferma Napoli-
tano, non può però spingersi fino a
violare il principio della divisione
dei poteri e della funzione essen-

ziale della magistratura, così come
appare «inaccettabile che vengano
ventilate forme di ritorsione ai
danni del funzionamento delle isti-
tuzioni».

Quanto a una questione centra-
le nel dibattito di questi giorni, e
cioè un provvedimento di clemen-
za, su cui il Presidente osserva di
essere stato «chiamato in causa in
modo spesso pressante e animo-
so», Napolitano sottolinea che in
tema di grazia «nessuna domanda
mi è stata indirizzata cui dovessi
dare risposta». E, ribadito che «la
normativa vigente esclude che Ber-
lusconi debba espiare in carcere la
pena irrogatagli», afferma che con-
suetudine e prassi fanno ritenere
«essenziale la presentazione di
una domanda» sulla quale poi
«tocca al Presidente della Repub-
blica far corrispondere un esame
obiettivo e rigoroso per verificare
se sussistano condizioni che, sen-
za toccare la sostanza e la legittimi-
tà della sentenza, possano motiva-
re un eventuale atto di clemenza
individuale che incida sull’esecu-
zione della pena principale».

La dichiarazione del Presidente
si conclude con la considerazione
che «toccherà a Berlusconi e al suo
partito decidere sull’ulteriore svol-
gimento - nei modi che risulteran-
no legittimamente possibili - della
funzione di guida finora a lui attri-
buita», con l’auspicio che questo
avvenga in sintonia con «la pro-
spettiva di cui l’Italia ha bisogno:
una prospettiva di serenità e coe-
sione per poter affrontare proble-
mi di fondo dello Stato e della so-
cietà, compresi quelli della rifor-
ma della giustizia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER L’EVENTUALE
ATTO DI CLEMENZA
INDISPENSABILE CHE
IL CAVALIERE ACCETTI
LA CONDANNA
E RASSERENI IL CLIMA

2

QUANDO PARLA
DI UN ALTRO
EX PREMIER
CONDANNATO
IL RIFERIMENTO È
AD ARNALDO FORLANI

1

Le frasi chiave

Napolitano esclude le urne
però non chiude alla grazia

3

Il Colle: i verdetti
si applicano
una crisi adesso
sarebbe fatale
`Nota del Quirinale: «Nessuna richiesta di clemenza presentata
In caso, esame rigoroso. Basta evocare ritorsioni istituzionali»

La grazia

ANSA-CENTIMETRI

CHE COS’È

Trasmette             gli atti

LA PROCEDURA
Provvedimento 
individuale 
concesso dal 
Presidente della 
Repubblica, così 
come previsto 
dall’articolo 87 
della Costituzione
che condona o 
diminuisce
la pena senza 
estinguere
il reato

1

2

3

PROPOSTA
DI GRAZIA

IN ASSENZA
DI DOMANDA
O PROPOSTA
DI GRAZIA

DOMANDA
DI GRAZIA

Sottoscritta dal presidente 
del  consiglio di disciplina
(se il condannato 
è detenuto)

Può essere sottoscritta
dal condannato, 
da un familiare, dal tutore,
da un avvocato

Il Presidente  
della Repubblica
può concedere comunque 
la grazia

IS
TR
U
TT
O
R
IA

Magistrato
di sorveglianza
(se il condannato

è detenuto)

Procuratore
generale presso

la Corte d’Appello

Acquisisce
“tutti gli elementi di 

giudizio utili e il parere 
del procuratore

generale” competente

Inoltra la domanda
al ministro

con il proprio
parere motivato

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

`Cancellato il previsto
incontro con Gianni Letta
a Castelporziano
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l’eventuale atto di clemenza». «Ci
sono precedenti, regole e regola-
menti. Non si tratta di partecipare
a un talk-show...», dicono al Quiri-
nale.

Il riferimento alla questione
della riforma della giustizia, infi-
ne, non è un contentino a Berlu-
sconi. I collaboratori del capo del-
lo Stato riferiscono che Napolita-
no crede davvero nella necessità
di riformare la giustizia. «E’ assur-
do che un processo civile duri die-
ci anni». E il Pd, «in una prospetti-
va di serenità e coesione», dovreb-
be cominciare a valutare questa

necessità del Paese.
Su tutto, però, fa premio il ri-

chiamo al «rispetto dei doveri da
osservare in uno Stato di diritto».
Traduzione: il rispetto della sen-
tenza della Cassazione, il prender-
ne atto, lo stop agli attacchi con-
tro la magistratura. Un rasserena-
mento di clima essenziale anche
per l’eventuale atto di clemenza.
Perché vale il discorso di prima:
Napolitano deciderà - anzi potrà
decidere - solo se, e quando, si di-
raderà il fumo delle artiglierie.
Berlusconi vuole un aiuto da Na-
politano? Bene, si comporti di
conseguenza. «Se il Cavaliere vuo-
le dal capo dello Stato un provve-
dimento che gli vada incontro, an-
che se ritiene di essere stato ingiu-
stamente condannato», dice una
fonte autorevole che ha parlato
con Napolitano, «deve avere un
comportamento istituzionale che
non metta il Presidente in imba-
razzo e difficoltà. Altrimenti tutto
sarà più difficile».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Tra rabbia e rassegnazione,
tra la voglia di far saltare il tavolo
accelerando sulla campagna forzi-
sta di Ferragosto e la prudenza di
chi sa che ogni mossa può essergli
fatale. La tanto attesa nota del Qui-
rinale ha lasciato Silvio Berlusco-
ni avvilito e preoccupato. E tenta-
to, sì, di chiederla davvero, questa
benedetta grazia al Capo dello Sta-
to. Non lo farebbe lui di persona,
naturalmente, questo mai. La do-
manda verrebbe inoltrata dagli av-
vocati di fiducia, che hanno rinun-
ziato del tutto alle vacanze e sta-
zionano ormai da giorni ad Arco-
re. Lì, nella sua amata villa San
Martino, il Cav si è trincerato da
giorni, in compagnia solo della fi-
danzata, Francesca Pascale, della
figlia Marina e di pochi e selezio-
natissimi, ospiti. Gli avvocati, ap-
punto, quel Gianni Letta che ha te-
nuto in prima persona i contatti
sfociati nella nota del Colle. Ma ie-
ri, ad Arcore sono arrivati anche
Denis Verdini e Daniela Santan-
ché, ripartiti in serata senza profe-
rire una parola. La Pitonessa, in-
fatti, è di umor nero, quasi come
quello del suo leader, Berlusconi.
E mentre tra i falchi azzurri mon-
ta la rabbia, le colombe (Cicchitto,
Matteoli, Gasparri, Napoli) e il
nuovo correntone moderato (le co-
siddette aquile azzurre, di cui fan-
no parte Fitto, Bernini, Gelmini,
Ravetto, Prestigiacomo, Carfagna,
Saltamartini, Bergamini) esultano
e plaudono alle parole del Colle.

LE PAURE DI SILVIO
E’ stato lo stesso Berlusconi a chie-
dere al partito di tenere i toni bas-
si, anzi bassissimi, per prendere
tempo in attesa di capire a questo
punto come uscire dall’angolo in
cui si sente finito mentre, confida-
no i pochi che gli hanno parlato di
persona, comincia a pensare, tra
sé e sé, di aver preso l’ennesima le-
gnata. «Napolitano, in un colpo so-
lo, ha blindato il governo, ha detto
no a elezioni anticipate e a Berlu-
sconi ha detto solo ”aspetta e fida-
ti”, ma a noi del Pdl ha detto ”to-
glietelo di mezzo, inventatevi una
successione democratica” e lo sal-

vo. Ma così noi siamo fritti. E se de-
vo finire con tutti gli altri nelle
braccia di Casini e Montezemolo,
piuttosto smetto di fare politica!»,
sbotta una ex sottosegretaria di
lotta e di governo.

L’ESPERIENZA DI SALLUSTI
Berlusconi, intanto, ieri sera, ha
invitato a restare ad Arcore a cena
una sola persona, il direttore del
Giornale Alessandro Sallusti. For-
se anche per farsi spiegare quan-
do, come e perché lo stesso Sallu-
sti, condannato per un reato di
opinione abbia ottenuto, dalla Pro-
cura di Milano (non certo procura
amica, neppure per Sallusti) ma
soprattutto su input dell’attuale
presidente della Repubblica, la
commutazione della pena (Sallu-
sti rifiutava sia domiciliari che ser-
vizi sociali) da detentiva a pecuna-
ria. Questa potrebbe essere la stra-
da, ma per il Cav si tratta di una
sentenza passata in giudicato. Er-
go, va prima espiata, in qualche
modo e per qualche tempo. Eppu-
re proprio Sallusti ieri commenta-
va a caldo, su Rainews24: «La mia
prima impressione su Napolitano
è positiva, lascia tutte le possibili-
tà aperte per arrivare a una gra-
zia». A chiedere o, meglio, a far
chiedere ai suoi avvocati, la grazia
a Napolitano, a meno che – come
propone il senatore pidellino val-
dese Lucio Malan – non sia lo stes-
so Napolitano a darla d’ufficio co-
me avvenne nel caso di un parti-
giano nel dopoguerra.

Eppure, anche se il Cav vorreb-
be davvero fidarsi delle parole di
Giorgio Napolitano, il guaio è che,
sotto sotto, non si sente affatto ga-
rantito. Il nodo dell’agibilità politi-
ca, che dal giorno della sentenza
della Cassazione è al centro di tut-
te le pressioni azzurre sul Colle, re-
sta tale e quale. La consegna ai fe-

delissimi è di esprimere e di spar-
gere «molto rispetto» per il Quiri-
nale spendendo solo «commenti
moderati». «Dobbiamo fare di ne-
cessità virtù», ha confidato Berlu-
sconi a una discreta ex ministra
del suo governo che lo ha sentito
ieri sera, ma nella voce trapelava-
no - si apprende - dubbi misti a
rassegnazione. «E’ un mezzo se-
gno positivo», un «segnalino». Co-
sì il Pdl che conta si acconcia a in-
terpretare, in pubblico, con dichia-
razioni a raffica: per la Gelmini «il
Pdl si riconosce nelle parole di Na-
politano», per Cicchitto e Gasparri
«restano aperti spazi significativi»
e «un esito positivo» e persino
Biancofiore arriva a dire l’indicibi-
le: «Berlusconi sta riflettendo su
una eventuale richiesta di grazia».
Resta in piedi, però, un macigno,
quello dell’agibilità politica del
leader, appunto. Anna Maria Ber-
nini lo dice chiaramente, con paro-
le nette, altri si limitano a chieder-
si quasi disperandosi: «Senza Sil-
vio e senza Marina?! Napolitano ci
vuole veder morti».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
MILANO Donna d’azienda, non di
governo. «Devo ribadire ancora
una volta, e nel modo più catego-
rico, che non ho mai preso in
considerazione l’ipotesi di impe-
gnarmi in politica». Se nelle ulti-
me settimane Marina Berlusco-
ni veniva accreditata come il pia-
no di riserva di papà Silvio per
mantenere salda la guida di For-
za Italia, minacciata da scenari
di decadenza dal seggio al Sena-
to e incandidabilità dell’ex pre-
mier, la diretta interessata chia-
risce la questione una volta per
tutte. «Dal momento che ogni
mia dichiarazione non è servita
finora a fermare le voci su una
possibile candidatura», è la pre-
messa della manager, «devo ri-
badire» che il grande salto in po-
litica non è mai stata un’idea
concreta. «Mi auguro che di que-
sta ulteriore smentita prendano
atto anche quanti continuano ad
attribuirmi un’intenzione che
non ho mai avuto e che non ho».

PAROLA DEFINITIVA
Dopo la condanna in Cassazio-

ne, Berlusconi non ha alcuna in-
tenzione di farsi da parte ma in

questa fase di grande incertezza
nessuna soluzione viene esclu-
sa. Da qui l’eventualità di un pas-
saggio dinastico in politica. Per
Marina, presidente di Fininvest
e Mondadori, unica italiana inse-
rita da Forbes nella classifica del-
le donne più potenti del mondo,
lasciare la sua poltrona di mana-
ger sarebbe un sacrificio.

Che potrebbe compiere solo
se il padre glielo chiedesse. Da
parte sua, però, nessuna velleità
politica. E la nota diffusa ieri
vuole spazzare via ogni dubbio.
E’ dunque la sua parola definiti-
va? «Generalmente nella vita mi
fido della parola delle persone,
in questo caso mi fido doppia-
mente», dice Paolo De Debbio.
Componente del gruppo ristret-
to dei fondatori di Forza Italia
nel periodo ’93-’94, oggi fa parte
dell’esclusivo pool di consiglieri

di fiducia cui si affida la figlia del
Cavaliere. «Non so se da parte
sua ci sia stata davvero la tenta-
zione di cedere alle resistenze e
di candidarsi», afferma Del Deb-
bio. Ma per quel ruolo si è prepa-
rata? «Non saprei. Prepararsi
per questo significa mettere a
punto programmi politici e di go-
verno. Lei invece si è dedicata ad
altro. Che sia una persona atten-
ta alle vicende di questo Paese lo
ha dimostrato varie volte, tutta-
via sempre da imprenditrice».

FALCHI DELUSI
L’ipotesi Marina ha agitato le

acque nel Pdl. Tra gli entusiasti
c’era Daniela Santanchè, che l’ha
prontamente proposta come an-
ti Renzi. «Resterà delusa? Non
penso proprio. La Santanchè è
combattiva, se un obiettivo deca-
de ne trova un altro da persegui-
re». Insomma, «quel che conta è
la volontà personale, se Marina
non dà il suo avallo l’ipotesi can-
didatura sfuma», conclude De
Debio. La presenza della mana-
ger a Palazzo Grazioli il giorno
del verdetto Mediaset sembrava
un’investitura politica, d’altron-
de lei si è sempre schierata pub-
blicamente a fianco del padre
con parole dure nei confronti dei
giudici. E la sua eventuale suc-
cessione è piaciuta all’ala più ag-
gressiva del partito, raccoglien-
do anche l’approvazione del vec-
chio alleato Umberto Bossi: «E’
una carta buona da giocarsi». I
dubbi però non sono mancanti,
soprattutto ai vertici del partito:
«Di successioni ora non abbia-
mo bisogno, perché il leader ri-
mane lui, Silvio», ha puntualizza-
to Fabrizio Cicchitto. E Marina la
pensa allo stesso modo.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Daniela Santanchè e Denis Verdini

Marina Berlusconi

Berlusconi incerto ma cresce
la voglia di rovesciare il tavolo

`Prudenza mentre monta la rabbia
l’agibilità politica non è affatto risolta

E gli azzurri rievocano
il partigiano Moranino

`Il leader ad Arcore con gli avvocati
tra rabbia e rassegnazione frena i falchi

L’EX MINISTRO
BERNINI DÀ VOCE
ALLE PAURE AZZURRE:
SENZA SILVIO NÉ
SUA FIGLIA IL PARTITO
È BELLO CHE MORTO

Stop di Marina: non voglio fare politica

LA MANAGER
TORNA A SMENTIRE
UNA SUA DISCESA
IN CAMPO. DEL DEBBIO:
SENZA IL SUO AVALLO
L’IPOTESI SFUMA

Corazzieri davanti
allo studio del
presidente della
Repubblica al
Quirinale

Le tappe

ANSA-CENTIMETRI

DAL 16 SETTEMBRE
Se non sceglie,
scattono gli arresti
domiciliari

16 OTTOBRE

Possibile pronuncia della
Cassazione sulla sentenza
d’appello bis

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

OTTOBRE

LA LEGGE ANTICORRUZIONE E LE CONSEGUENZE PER BERLUSCONI

Incandidabilità
Berlusconi non potrà
candidarsi alle prossime elezioni

Decadenza da senatore
Il Senato dovrà votare
sulla decadenza di Berlusconi

SETSETSET OTTOTTOTT NOVNOVNOV

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

DICDICDIC

Il capopartigianoFrancesco
Moranino, condannatoper la
stragedel 1944nelbiellese,
quandofeceuccidere7persone
sospettatedi esserespie
nazifasciste, fuelettodopo la
guerraallaCostituentenel 1946.
Processato,dieciannidopo fu
condannatoall'ergastolo,ma
nel 1958 il presidenteGronchi
commutò lapena in 10anni,poi
Saragat lograziò.Adevocare la
vicenda, ilparlamentaredelPdl
LucioGalan, citandolacome
precedente.

Il personaggio
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CI SONO PURE
ALTRE SOLUZIONI
QUESTA VICENDA
NON RIGUARDA SOLO
L’EX PREMIER
RIGUARDA L’ITALIA

4

2

`Con l’affido in prova non scatterebbe
la legge Severino resta però l’interdizione

Incandidabilità
e ineleggibilità

La lettura in Cassazione della sentenza sulla vicenda Mediaset

Ma il nodo incandidabilità
per ora non viene sciolto

«Inaccettabile
un salvacondotto»

3

Il Capo dello Stato non ha chiuso la strada alla possibilità di
concedere la grazia al Cavaliere. Ma - ha chiarito - non potrà
pronunciarsi sul punto senza una specifica domanda alla quale
dare risposta. E’ vero che in base all’art. 681 del codice di
procedura penale la grazia o la commutazione della pena può
essere concessa anche in assenza di domanda, ma da quando è
intervenuta la Corte Costituzionale, nel 2006, per stabilire
l’esclusiva titolarità del Capo dello Stato, la prassi e la
consuetudine hanno reso indispensabile la presentazione della
domanda. Resta da vedere se Berlusconi farà richiesta di
clemenza e se Napolitano non riterrà ostative alla sua
concessione le altre pendenze giudiziarie del Cavaliere.

Per la grazia
serve una domanda

Franco Coppi

1

Nel suo comunicato il presidente della Repubblica ha evitato di
toccare il punto dell’incandidabilità, limite posto dalla legge
Monti-Severino. La norma impedisce la candidatura ai
condannati «per un periodo corrispondente al doppio della
durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici». Non solo: chi, anche in assenza di pena accessoria, sia
stato condannato ad almeno due anni di reclusione, non può
candidarsi per almeno anni. Secondo alcuni costituzionalisti
come Guzzetta e Armaroli questa norma è inapplicabile al
Cavaliere perché la sua condanna è riferita ad un periodo in cui
la legge non era in vigore. Di parere opposto gli ex presidenti
della Consulta Onida e Capotosti.

L’atto di clemenza
sulla pena principale

Niente carcere: servizi
sociali o domiciliari

L’ANALISI

seguedalla primapagina

Questi i quattro punti: 1) della
sentenza che ha condannato in
via definitiva l’ex premier a quat-
tro anni (di cui tre coperti da in-
dulto) «non può che prendersi
atto» e corre «l’obbligo di appli-
carla»; 2) è escluso che Berlusco-
ni vada in carcere; 3) la strada
della grazia non è preclusa a
priori, ma per intraprenderla è
necessario che Berlusconi pre-
senti una richiesta al Colle; 4)
l’eventuale atto di clemenza indi-
viduale «inciderebbe sull’esecu-
zione della pena principale» e
non su quella accessoria dell’in-
terdizione dai pubblici uffici che
la Corte di Appello di Milano do-
vrà rideterminare abbassandola
da 5 anni a un periodo inferiore
compreso da uno a tre anni.

Che i quattro paletti siano in-
terpretabili nel senso dell’

«agibilità politica» reclamata dal
Pdl molto dipenderà dalle scelte
del Cavaliere.

E da come esse si raccorderan-
no con la legge Monti-Severino
sull’incandidabilità parlamenta-
re. Innanzitutto, scrive il Capo
dello Stato, il Cavaliere non var-
cherà la soglia di un penitenzia-
rio perché ci sono «precise alter-
native» al carcere «che possono
essere modulate tenendo conto
delle esigenze del caso concre-
to».

LE OPZIONI
Quali? L’affidamento in prova

ai servizi sociali che potrà chie-
dere a partire dal 15 settembre. E
se proprio non volesse optare
per il volontariato o l’assistenza,
gli verrebbero automaticamente
applicati gli arresti domiciliari
in base alla legge svuota-carceri
di Alfano. Nel primo caso, se l’af-
fidamento in prova avrà esito po-
sitivo, si estingueranno gli effetti
della pena principale con la con-

seguenza che la legge Monti-Se-
verino potrebbe non incidere
sulla sua incandidabilità da par-
lamentare almeno fino a quando
non diventerà definitiva la pena
accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici.

IL DETTAGLIO
Anche sull’eventuale grazia il

comunicato del Presidente i Na-
politano va soppesato, specie nel
punto in cui si dice che un atto di
clemenza «inciderebbe sull’ese-
cuzione della pena principale».
Se venisse graziato, Silvio Berlu-
sconi rischierebbe comunque la
decadenza da senatore o
l’incandidabilità alle prossime
elezioni, tenuto conto che l’arti-
colo 13 del decreto Monti-Severi-
no prevede che l’incandidabilità
«ha effetto per un periodo corri-
spondente al doppio della dura-
ta dell’interdizione dai pubblici
uffici».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Franco Coppi lo dice con
soddisfazione: «Mi sembra un
messaggio di grande equilibrio e
ben calibrato. Non c’è molto da
aggiungere, ma mi sembra chia-
ro che le parole del presidente
Napolitano spersonalizzino que-
sta vicenda. Non è una questio-
ne che riguarda soltanto il citta-
dino Silvio Berlusconi, ma piut-
tosto l’equilibrio del Paese». Poi,
però, l’avvocato del Cavaliere
spiega che l’ultima parola sarà
dell’ex premier. Dovrà essere lui
a decidere se presentare la do-
manda di grazia al capo dello
Stato.
Napolitano dice di non avere
ricevuto alcuna domanda di
grazia, cosa farà il collegio di-

fensivo?
«Non abbiamo ancora deciso, lo
faremo nei prossimi giorni. Alla
fine comunque sarà Berlusconi
a scegliere. Certo è una possibili-
tà che viene valutata. Il messag-
gio di Napolitano mi sembra co-
munque molto chiaro e misura-
to. E soprattutto ha escluso la
possibilità del carcere, per quan-
to, ovviamente, non spetti al pre-
sidente stabilirlo».
Nelle parole di Napolitano c’è
ancheunmessaggioalPdl.
«Il messaggio è da apprezzare
perché in primo luogo ha sper-
sonalizzato questa vicenda, pre-
cisando che non riguarda soltan-
to Silvio Berlusconi ma il bene
del Paese e la necessaria ricerca
di un clima di stabilità e di con-
solidamento. Non si discute solo
di un individuo, ma dell’Italia.

Spetta poi a Berlusconi e al suo
partito stabilire il ruolo che l’ex
premier avrà in futuro».
Ma la grazia riguarderebbe so-
lo la penaprincipale, nonquel-
la accessoria, cioè l’interdizio-
nedai pubblici uffici.
«Questo dipende anche dalla for-

mulazione della domanda. Na-
politano non ha comunque anti-
cipato cosa farà e non ha lascia-
to trasparire le sue intenzioni. Il
presidente ha prima fatto un di-
scorso di carattere generale, poi
è entrato nello specifico, comun-
que escluso iniziative proprie e
ha chiarito che intende rispetta-
re la prassi».
C’è però un precedente di gra-
zia concessa senza domanda
nella storia repubblicana.
«Sì, ma a mia memoria ce n’è
uno solo e risale al 1965. Quando
il presidente Saragat estese la
grazia concessa a tre detenuti
anche a un quarto, che non ave-
va presentato domanda. In real-
tà era una situazione molto di-
versa e soprattutto si parla di
molti anni fa».
Dacosa dipende la decisione fi-

nale, per quanto riguarda il
collegiodifensivo?
«Non c’è soltanto la grazia, ci so-
no anche altre soluzioni».
Peresempio?
«La detenzione domiciliare o
l’affidamento ai servizi sociali.
Quelle soluzioni che si prospet-
tano per qualunque sentenza de-
finitiva».
Quindi alla fine sarà una valu-
tazione politica. Sta dicendo
che la scelta non dipende da
voi avvocati, ma soltanto dalla
volontàdelCavaliere?
«Certo, alla fine, decidere, spetta
soltanto a Berlusconi, ma Napo-
litano l’ha detto con chiarezza,
questa vicenda non riguarda sol-
tanto lui, riguarda la stabilità
dell’Italia».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppi: sulla richiesta di grazia il Cavaliere deve ancora decidere

Nella dichiarazione, Napolitano specifica che l’atto di «clemenza
individuale» inciderebbe «sull’esecuzione della pena principale».
Come a dire che sulle pene accessorie nessun intervento è
possibile. In effetti, l’articolo 174 del Codice penale stabilisce che
la grazia non estingue la pena accessoria, a meno che il decreto del
presidente non disponga diversamente. In ogni caso, un eventuale
atto di clemenza non toccherebbe comunque gli effetti della legge
Monti-Severino che specifica che l’incandidabilità «ha effetto per
un periodo corrispondente al doppio della durata della pena
accessoria dell’interdizione ai pubblici uffici». Per pene superiori
ai due anni, la legge chiarisce: «L’incandidabilità, anche in
assenza della pena accessoria, non è inferiore ai sei anni».

Berlusconi non è più un uomo libero (il passaporto gli è stato
ritirato a seguito della sentenza definitiva di condanna) ma non
andrà in carcere. Lo scrive il Capo dello Stato rilevando che la
legge «sancisce precise alternative, che possono essere modulate
tenendo conto del caso concreto». Due le possibilità che il
Cavaliere ha dinanzi a sè : presentare, a partire dal 15 settembre,
una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, che gli
consentirebbe di uscire di casa di giorno, per svolgere attività di
volontariato, e di rientrarvi la sera. L’alternativa, nel caso in cui il
Cavaliere rifiutasse questa opportunità, sarebbe la reclusione
domiliciliare in via automatica, alla stregua di quella applicata a
Sallusti dal procuratore capo di Milano Bruti Liberati.

`Nella nota del Colle il passaggio-chiave
sulle pene accessorie che non si annullano

«Nonsipuòpretenderedal
Colleunsegnaleoun
”salvacondotto”cheminano
l'uguaglianzadi tutti i cittadini.
Neandrebberodimezzo la
credibilitàe, ancorpiù, il
prestigiodiunpresidente
amatoestimatoda tuttiper
esserestato, inquesti anni,un
verobaluardodelle istituzioni
edellademocrazia in Italia».Lo
scrivedonAntonioSciortino,
direttorediFamigliaCristiana
chepoi sottolinea: «In
assenzadi rigoreeticoe
rispettodelle istituzioninon
potràesserci ripresaper il
Paese.Soprattuttose siviolano
princìpi fondamentali,
secondo iquali la leggeè
ugualeper tutti».

Famiglia Cristiana
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«Il segretoènonarrendersi
mai»,diceUmbertoBossi, «non
credochesia la finedi
Berlusconi», spiega. Il
riferimentoèalla
sentenzadella
Cassazioneche
confermala
condannadel
Cavaliere.Laparabola
politicadiBossi è
indissolubilmente legata
aquelladell'expremier.
Neanchequesta sentenza
sembrapoter rompereun
legameche,negli anni, si è
trasformatoanche inun
rapportodiamicizia.Ma il suo

èungiudiziopolitico. «Sesenti
ingiro lagente, tuttipensano
che ilprocessosia soltantoun

meccanismopercolpirlo.
Masi sbagliano: la
condannasi traduce
inunmaggior
consensoper lui». Il
Senaturèconvinto
che il futuropolitico
delCavalierenonsia

ancorasegnato.Non
boccia l'ideacheBerlusconi

possa«passare il testimone»
alla figliaMarina,anche se lo
mette inguardia: «Unpadreha
sempretimorechecolpiscano i
suoi figli».

«Secondome l'Italianonhapiù
unPresidentedella
Repubblica.UnPresidente
dellaRepubblicadovrebbe
direbastaaqueste
indecenzeenon
incitarle!».Così
il capogruppodel
M5SallaCamera
RiccardoNutiha
commentato ieri la
notadelQuirinale.
Commentoprecedutonelle
oreprecedenti ladiffusione
dellanotadasortitedianalogo
tenore. «Lagraziaoqualsiasi
altroattodi clemenzaper
Berlusconi sarebbeunatto

eversivo.ENapolitano
dovrebbeesseremesso in
statod'accusaperattentato
allaCostituzione», ha
sostenuto il senatoredel
M5S,Michele
Giarrusso, in
un'intervista sul sito
dell'Espresso.E lasua
nonèunaposizione
isolata: «AncheGrillo
èd'accordoeci stiamo

giàpreparando -ha
assicuratoGiarrusso -Di
fronteaunattosovversivonei
confrontidellaCostituzione,
nonpotremocheavereuna
reazione forte».

LA SINISTRA
ROMA Nessun passo indietro
sull’incandidabilità, nessuna
sconfessione degli ermellini. Po-
co meno di uno spiraglio, una fes-
sura per altre soluzioni ma nel
pieno rispetto della Costituzione.
Le parole di Napolitano piacciono
al Pd, ora più che mai deciso ad
andare avanti verso il voto in Se-
nato sulla ineleggibilità di Berlu-
sconi. A rimanere scontento è sol-
tanto qualche «malpancista» che
vede nelle dichiarazioni del capo
dello Stato «una blindatura del go-
verno Letta», «Napolitano che sal-
va la sua creatura».

Come era già successo per la
sentenza sul processo Mediaset
anche ieri Epifani è stato il primo
a rompere il ghiaccio. E per i de-
mocrat, appesi a Twitter, le paro-
le del segretario dem hanno avuto
subito un effetto rassicurante.
Una «dichiarazione opportuna»,
«viste le pressioni che si sono cre-
ate anche indebitamente», «ri-
spettosa di tutti i ruoli, da quello
della divisione dei poteri, alla pre-
sa d’atto sulle sentenze definitive
e quelle che sono prerogative del
capo dello Stato».

LO SPIRAGLIO
Poche righe, dunque. Ma suffi-
cienti nella calura estiva a procu-
rare sollievo a chi tra i democrat
temeva che dal Colle si aprisse un
portone piuttosto che un sempli-
ce spiraglio . Perché la fiducia «in-
finita» in Napolitano, la consape-
volezza di quelle che erano e sono
le prerogative del capo dello Stato
- riferimento alla grazia - non era-
no bastato a rassicurare quanti in-
vocavano una linea dura intransi-
gente circa le «pretese» del Cav.
Dopo il verdetto della Cassazione
Epifani parlò di «sentenza che an-
dava rispettata e applicata». Bastò
a scatenare nel Pdl il finimondo.
Quel giudizio, osservano i dem, ri-
mane. Il Pd non arretra di un pas-
so. Stesso dicasi
sull’incandidabilità. Si va avanti
nel rispetto della legge Severino,
sulla voto della Giunta al Senato,

sulla decadenza i dem non conce-
dono aperture.

L’INAGIBILITA’
Intorno alla nota del Quirinale si
era creata un’attesa nervosa. I ca-
pigruppo al Senato e alla Camera,
Zanda e Speranza, che insieme al-
la Finocchiaro erano andati in de-
legazione a Castelporziano dal
presidente. Il ribadire in tutte le
salse la necessità di tenere in piedi
le Larghe intese. E al tempo stesso
la preoccupazione di restare col
Porcellum avevano fatto il resto.
Alimentato il sospetto che si do-
vesse trovare a tutti i costi una so-
luzione per l’agibilità di Berlusco-
ni. Agibilità al di là di ogni ragio-
nevole dubbio, dunque.

Alle parole pesate una ad una
da Epifani e diffuse dopo la lettura
della nota del Quirinale ha fatto
seguito la cautela del Pdl ingene-
rando in qualcuno il sospetto che
la nota del presidente contenesse
in realtà un significato nascosto.
Nel frattempo però era arrivata
l’approvazione di Francesco San-
na, membro della commissione
Affari costituzionali della Came-
ra, nonché vicinisssimo al pre-
mier Enrico Letta. Per Sanna quel-
la del presidente è «una impecca-
bile ricostruzione delle priorità
del Paese, crisi economica e rilan-
cio dell’occupazione in un quadro
internazionale di cui cogliere le
opportunità; necessità che Gover-
no e Parlamento continuino nella
loro opera; riforma delle istituzio-
ni e della legge elettorale e del
quadro dei poteri-doveri costitu-
zionali in cui situare il caso Berlu-
sconi».

VORREI MA NON POSSO
Dario Stefàno, presidente della
Giunta per le elezioni che si riuni-
rà il prossimo 9 settembre per de-
cidere il destino del Cav dice che
«le parole del presidente conforta-
no», «confermano ancora una vol-
ta la bontà del percorso e della
procedura avviati con immedia-
tezza dalla Giunta». E il renziano
Ernesto Carbone considera «inec-
cepibile» la dichiarazione del Col-
le. «Impeccabile, come sempre», è
anche il giudizio di Gianni Pittel-
la, candidato alla segreteria pd.
Ma c’è chi tra le righe legge signifi-
cati nascosti. Corradino Mineo,
un dei democrat che il presidente
non lo hanno votato, su Twitter
sintetizza quello che per lui è il
senso della nota, un «vorrei ma
non posso».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Epifani: dal Capo dello Stato una dichiarazione opportuna
per stoppare le pressioni, rispettata la divisione dei poteri

`Il lettiano Sanna: «Una impeccabile ricostruzione
delle priorità del Paese, prima la crisi e l’occupazione»

L’INTERVISTA
ROMA «La prassi finora è sempre
stata che per la grazia occorra la
domanda, o dell’imputato o di
un suo prossimo congiunto. E
anzi, a ben vedere i limiti per
l’esercizio del potere del capo
dello Stato sono ancora più limi-
tati. Perché l’altro cardine è che
si può parlare di grazia solo
quando il condannato abbia ini-
ziato a scontare la pena». Riccar-
do Chieppa, presidente della Cor-
te costituzionale dal 2002 al
2004 e prima per anni capo del
Servizio affari giuridici e rappor-
ti con gli organi costituzionali
della Presidenza della Repubbli-
ca, mette paletti molto precisi al-
la lettura della dichiarazione del
presidente Napolitano.
PresidenteChieppa, il capodel-
lo Stato nella sua dichiarazio-
ne pubblica parla della possibi-
lità di concedere la grazia, ma

dice anche che dal 2006 la sen-
tenza sul caso di Ovidio Bom-
pressi ha chiarito definitiva-
mente l’iter, dando il potere di
grazia esclusivamente al Quiri-
nale ma specificando anche la
domanda sia un passaggio es-
senziale per aprire il fascicolo.
Lei cosanepensa?
«Credo che la linea non possa
che essere questa. Anche perché
per avviare la procedura per la
grazia è necessario un vero e pro-
prio procedimento, con un fasci-
colo istruttorio elaborato dal mi-
nistero della Giustizia».
In alcuni casi, però, sebbene ra-
rissimi, la presidenza della Re-
pubblica ha concesso la grazia
motu proprio. La ragione di
stato, il fatto che stiamo par-
landodi un leader di un impor-
tante partito, può essereun ele-
mentosufficiente?
«Credo che gli unici casi in cui
potrebbe essere concessa la gra-
zia anche a prescindere dalla ri-

chiesta siano le gravi condizioni
di salute del condannato o un
concreto pericolo per la sua stes-
sa vita. Ma anche in questo caso,
la prassi vuole che il soggetto ab-
bia iniziato a scontare la pena.
Ricordo di aver istruito personal-
mente il caso della grazia per al-
cuni ex partigiani che erano
espatriati in Cecoslovacchia. E in
quel caso fu essenziale l’inizio
dell’espiazione della pena, tanto
che si pose il problema del loro
rientro in Italia e del fatto che do-
vessero costituirsi alle autorità».
La dichiarazione specifica che
l’eventuale atto di clemenza in-
dividuale incide sulla pena
principale. Secondo lei è possi-
bile che la grazia possa essere
concepita in modo da toccare
la pena accessoria dell’interdi-
zionedai pubblici uffici?
«Avrei dei dubbi che il presiden-
te possa intervenire anche sulla
pena accessoria, perché questa
viene calcolata in modo presso-

ché automatico, collegandola a
quella principale. In questo caso
specifico poi, la pena accessoria
deve essere ricalcolata. E pro-
prio per questo non credo sia
possibile che prima del nuovo in-
tervento del giudice possa essere
instaurato il procedimento per
arrivare alla clemenza».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Guglielmo Epifani e Marina Sereni alla Camera

Bossi: Berlusconi non è finito, io con luiI grillini evocano l’impeachment

Il caso Bompressi
e la mossa del Colle

Pd pronto a rilanciare sulla decadenza

«GLI UNICI CASI IN
CUI SI PUÒ CONCEDERE
LA GRAZIA D’UFFICIO
SONO SE IL REO
È MALATO GRAVE
O RISCHIA LA VITA»

Chieppa: per invocare la clemenza
bisogna iniziare a scontare la pena

Riccardo Chieppa

Il comunicatodelpresidente
dellaRepubblica faesplicito
riferimentoalla sentenzadella
Cortecostituzionaledel2006sul
casodiOvidioBompressi. Per il
militantediLottaContinua,
condannatoper l’omicidiodel
commissarioLuigiCalabresi, la
domandaèstatapresentatasia
da lui, siadai familiari.Nel 2004,
ilministrodellaGiustizia
RobertoCastelli rifiutòdi
avviare ilprocedimentoene
nacqueunconflittodavanti alla
Consulta, risoltonel 2006con
l’affidamentodelpotere
esclusivoalQuirinale.Due
settimanedopo lasuanomina,
Napolitanoconcesse lagrazia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il precedente

La Lega

IL SOLLIEVO
E L’APPREZZAMENTO
DEI DEMOCRAT
I RENZIANI:
ATTEGGIAMENTO
INECCEPIBILE

M5S

PARLA L’EX PRESIDENTE
DELLA CONSULTA:
NON CREDO SI POSSA
INTERVENIRE ANCHE
SULLA CONDANNA
ACCESSORIA

Pd pronto a rilanciare sulla decadenza
Il Pd in Parlamento

 ANSA-CENTIMETRI

630
SEGGI

293

CAMERA

ISCRITTI AL PD

317
SEGGI

108

SENATO

Segretario Partito

GUGLIELMO EPIFANI

Capogruppo Camera

ROBERTO SPERANZA

Capogruppo Senato

LUIGI ZANDA

2009

2010 2011

831.042

620.000 609.667
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Il 17%delgettito Imu
arrivadallaprima
casa:4miliardi in
tutto.Se la tassa fosse
abolita, servirebbe

unaadeguatacopertura.

Nel2012gli italiani
hannoversato23,8
miliardiper l’Imu, tra
primacasa, immobili
produttivi, fabbricati

e terreniagricoli.

Il risparmio
arriverebbea455euro
perchihaunreddito
tra75e120milaeuro;
solo 187europer

redditi finoa10.000euro.

Sono17,8milioni
iproprietaridiprima
casachehanno
versato l’Imu.Un
quartodeiproprietari

èstatoesentato.

Sulla prima casa sono
18 milioni i contribuenti

Un gettito di 23,8 miliardi
su tutti gli immobili

Dall’abitazione principale
incassati 4 miliardi

Cancellare l’imposta
premia i più benestanti

`Per il viceministro all’Economia dovrebbe spettare
ai sindaci la decisione sull’imposta sulla prima casa

`«Lo Stato pronto a versare due miliardi agli enti locali
per consentire di abbassare la tassazione complessiva»

L’INTERVISTA
ROMA «Cosa pensiamo di fare sul-
l’Imu? Presto detto: immediata
eliminazione. Leviamo di mezzo
questo incubo dal tavolo della po-
litica economica. Secondo: intro-
duciamo subito la Service Tax, la
facciamo gestire dai sindaci cui
diamo il potere di calibrarla come
meglio credono, anche escluden-
do la prima casa, ma con prima
rata da pagare a dicembre. Terzo:
lo Stato dà due miliardi ai Comu-
ni, allentando il Patto di Stabilità,
in modo che i sindaci possano ga-
rantire ai cittadini che la Service
Tax sarà inferiore all’Imu e infe-
riore anche alla somma di Imu e
Tares, la tassa sui rifiuti, che vi sa-
rà inclusa. Quarto: spieghiamo be-
ne alla gente che non dobbiamo
trovare solo i soldi per compensa-
re l’eliminazione dell’Imu, ma an-
che quelli per evitare l’aumento
dell’Iva e per il rifinanziamento
della cassa integrazione e possi-
bilmente per la riduzione del cu-
neo fiscale già nel 2014.
Insomma, qui rischiamo di elimi-
nare l’Imu sulla prima casa e poi
di aumentare la benzina per rie-
quilibrare i conti dello Stato. Che
senso avrebbe?». E’ un fiume in
piena Pier Paolo Baretta, Pd, sotto-
segretario all’Economia, sulla cui
scrivania passa un pezzo impor-
tante della trattativa sull’Imu.
Andiamo con ordine, sottose-
gretario. Secondo il suo schema
già a dicembre l’Imu sulla pri-
ma casa dovrebbe essere un
(brutto) ricordo. E’ così?
«Esatto».
Però lei propone che a dicem-
bre invece dell’Imu si paghi la

ServiceTax. Beh, senonèzuppa
èpanbagnato.
«Eh no. Assieme alla Service Tax
noi allentiamo la stretta sui Co-
muni di 2 miliardi. Soldi che tor-
nano a carico dello Stato. Dopo
aver dato una boccata d’ossigeno
ai sindaci diamo loro il potere di
stabilire come farla pagare. Esem-
pio: il sindaco del Comune di Roc-
ca Cannuccia vuole eliminare la
Service Tax sulla prima casa? Be-
nissimo, lo deliberi».
E se questo significa alzare l’ali-
quota sulle seconde case oppu-
re ridurre la soglia di esenzio-
ne?
«Scelte del sindaco».
Ci faccia capire meglio come
funzionerebbe la ServiceTax.
«Questa imposta somiglierebbe a
quella già ipotizzata in passata
dall’ex ministro leghista Roberto
Calderoli. In pratica accorpereb-
be Imu, Tares e balzelli comunali
minori. Una volta fissate le coordi-
nate principali, aliquota massima
(la minima dovrebbe essere zero)
e base imponibile, il sindaco a
mio giudizio dovrebbe essere libe-
ro di agire a suo piacimento non
solo sulle aliquote ma anche sul-
l’imponibile».
Quindi il sindaco potrebbe
escludere la prima casa dalla
ServiceTax?
«Per come la vedo io la risposta è
sì. E’ altrettanto evidente che un
sindaco che intenda invogliare gli
investimenti turistici nel suo Co-
mune possa, ad esempio, sceglie-
re un’aliquota bassa sulla secon-
da casa».
Ma non è che unificando Imu e
Tares complicherete la vita de-
gli italiani invece di semplificar-
la?

«Ma la Tares è molto complicata e
non funziona. E’ molto evasa e
non piace ai sindaci. Penso che la
Service Tax sarà più semplice e
poi risponde bene ai criteri del fe-
deralismo fiscale. E’ giusto che il
sindaco abbia pieni poteri sulle

tasse legate alla sua comunità».
Secondo lei il Pdl può accettare
questaproposta?
«Partiamo dal fatto che bisogne-
rebbe distinguere fra vicende eco-
nomiche e fibrillazioni politiche.
Al Pdl vorrei ricordare che non c’è
solo l’Imu sul tappeto. Faccio un
solo esempio: il primo ottobre
scatta l’aumento dell’Iva e, se vo-
gliamo evitarlo, dobbiamo trova-
re un miliardo per i conti 2013. E
allora vorrei proprio evitare che il
tormentone dell’Imu finisca in un
gioco delle tre carte: via l’Imu ma
più tasse sulla benzina o su altro».
Ese il Pdl alzaancora il tiro?
«Discuteremo. Ma Letta ha già
detto che se salta il governo gli ita-
liani pagheranno l’Imu».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cifre in gioco

3

4

Baretta: via l’Imu, Service Tax a dicembre

2

1

Pier Paolo Baretta

«AL PDL RICORDO
CHE VA EVITATO
L’AUMENTO DELL’IVA
SAREBBE ASSURDO
RIDURRE UNA TASSA
PER ALZARNE ALTRE»

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2013 per C-MAX 1.0 EcoBoost 100CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. C-MAX: consumi da 4.4 a 6.6 litri/100 km (ciclo misto);  emissioni CO2 da 114 a 159 g/km.

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

Ford 
EcoBoost 1.0

Motore dell’Anno
2012 e 2013

“Piccolo 
gioiellino
della meccanica”

Il Sole 24 Ore

FORD C-MAX 1.0 EcoBoost 100CV € 15.950
Clima automatico e SYNC
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PUBBLICO IMPIEGO Un altro anno di blocco delle retribuzioni per i dipendenti pubblici. Il governo pensa anche

IL RAPPORTO
ROMA Sempre più anziani. E con
le buste paga alleggerite. La foto-
grafia della popolazione dei pub-
blici dipendenti, scattata dall’A-
ran a giugno, descrive bene l’ef-
fetto del blocco degli stipendi
combinato all’impatto del bloc-
co delle assunzioni e del turno-
ver. Il «contributo del pubblico
impiego alla stabilizzazione dei
conti pubblici», dopo i provvedi-
menti varati dal 2010 in poi, si
misura in miliardi: quasi 6 mi-
liardi nominali risparmiati dallo
Stato tra il 2010 e il 2012, con una
riduzione del 5% della massa re-
tributiva. Siccome nel frattempo

l’inflazione è aumentata dell’8%,
lo scostamento in termini reali
cioè in potere d’acquisto effetti-
vo, è superiore al 10%. Inoltre, i
dipendenti pubblici sono scesi
da 3,65 milioni nel 2006 a 3,35
milioni nel 2012 e stanno planan-
do verso i 3,23 milioni nel 2013.

IL GAP CON L’EUROPA
Tutto ciò è positivo per i conti
dissestati dello Stato che è dovu-
to intervenire con tagli dolorosi.
Ed è anche, in parte giusto, consi-
derato che la dinamica dei salari
nel settore pubblico era cresciu-
ta, negli anni fino al 2010, ben
più che nel settore privato. Se pe-
rò si vanno a fare i conti com-
plessivi, e l’Aran lo ha fatto sulla

base delle statistiche Istat, si ve-
de che ora la forbice delle retri-
buzioni di fatto non solo si è ri-
congiunta ma si è anche inverti-
ta: negli ultimi due anni i privati
hanno avuto rinnovi contrattua-
li con miglioramenti del 3,7%
medio, il pubblico impiego è ri-
masto fermo e ha perso l’1,3 per
cento. Se si guarda al saldo finale
del periodo 2000-2012, il bilan-
cio risulta ancora a favore del di-
pendente pubblico che ha visto
in media migliorare la sua retri-
buzione del 39,2 per cento con-
tro il 36,7% del dipendente priva-
to. Ma qui è stato il settore dei
servizi a svolgere una funzione
calmierante con un incremento
del 30,9% mentre nel manifattu-

IL CASO
ROMA Gianpiero D’Alia smentisce.
Anzi no. «Non ci saranno licenzia-
menti nel pubblico impiego», pun-
tualizza il ministro della Funzione
Pubblica. Nessuno, infatti, ha mai
parlato di licenziamenti, ma solo
di esodi volontari, mobilità e pre-
pensionamenti. Precisa D’Alia: «I
numeri non li abbiamo, però la
spending review comporterà ecce-
denze di personale di circa
108.000 unità». Cioè poco più del-
la metà di quelle immaginate in
base ad un primo, discreto moni-
toraggio, sull’apparato statale. Al-
la fine, evidentemente, i numeri
potranno scendere, ma anche sali-
re. Niente tagli traumatici, ma esu-
beri confermati. Nella sostanza, se
non nelle cifre. Lo staff del dicaste-
ro della Funzione Pubblica dovrà
procedere ad una dettagliata revi-
sione delle piante organiche pri-
ma di dare gambe ad un possibile
piano per la riduzione del perso-
nale. Ma il percorso del governo si
prospetta in salita ed irto di diffi-
coltà perché le organizzazioni dei
lavoratori hanno già provveduto a
scatenare il classico fuoco di sbar-
ramento: i dipendenti da sette an-
ni non vedono un euro in più nelle

buste paga; sono costretti ad accet-
tare il blocco degli stipendi per tut-
to il 2014; dovranno attendere al-
meno 24 mesi (media temporale
certificata dall’Istat) per ottenere i
rinnovi.

BLOCCO TOTALE
Risultato finale, quasi un decen-
nio di attesa per avere qualche de-
cina di euro di aumento. Salvo pos-
sibili accordi di secondo livello
che potrebbero produrre incre-
menti pagati con la maggiore pro-
duttività. In questo scenario, inter-
cettare una via che conduca al tra-
guardo di una intesa generale è as-
sai difficile. Cisl, Cgil e Ugl diffida-
no l’esecutivo a non commettere
passi falsi con iniziative unilatera-
li. Una riduzione di 200.000 dipen-
denti sarebbe «insopportabile»
sia a livello sociale che di funzio-
namento della macchina statale.

Da qui la prudenza del governo
che sta pensando di rinviare a tem-
pi migliori eventuali sforbiciate
sugli organici. «Penso che non sa-
rà un autunno caldo e che il con-
fronto con il sindacato sia necessa-
rio - spiega D’Alia - e scatterà in
autunno. I duecentomila prepen-
sionamenti? Questi numeri non li
abbiamo. Ci sono varie ipotesi allo
studio che potremo confermare
solo dopo una verifica condivisa
in Consiglio dei ministri. Ciò che
possiamo dire con certezza è che
stiamo lavorando ad un piano di
riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni che prevede l’ab-
battimento di una serie di spese. E
che stiamo cercando di individua-
re risorse per finanziare la con-
trattazione di secondo livello». Il
ministro spiega che intanto si
stanno applicando le norme sulla
spending review: «Comporteran-
no eccedenze di personale per cir-
ca 108.000 unità, per il 50% saran-
no riassorbite con procedure di
mobilità, per l’altro 50% attraver-
so l’esodo volontario per quella
parte di personale che è in posses-
so dei requisiti per andare in pen-
sione secondo le norme preceden-
ti alla riforma Fornero».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli agli statali
il no dei sindacati
frena il governo
`D’Alia: gli esuberi sono 108 mila, ma nessun licenziamento
`Il piano di riduzione degli organici finirà sul tavolo di Letta

IL MINISTRO:
IL CONFRONTO
CON LE ORGANIZZAZIONI
DEI LAVORATORI
E’ NECESSARIO
E PARTIRA’ IN AUTUNNO

Dipendenti pubblici sempre più vecchi
con buste paga ferme da cinque anni
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L’INTERVISTA
ROMA L’autunno caldo temuto dal
ministro della funzione pubblica
D’Alia assume contorni concreti
nelle parole del segretario della
Uil, Luigi Angeletti. Deciso a dare
battaglia sulla questione del bloc-
co degli stipendi degli statali e sul
taglio degli organici nella Pa.
Segretario, il governo ha smen-
tito l’ipotesi che si stia lavoran-
do a un piano di prepensiona-
menti che coinvolgerebbe 200
mila lavoratori. Qual è la sua
sensazionesulla vicenda?
«La mia opinione, nonostante le
smentite, è che l’idea di non ap-
plicare la legge Fornero, presup-
posto necessario per realizzare
quel piano, la stiano effettiva-
mente accarezzando. Solo che
difficilmente riusciranno a rea-
lizzarla perché si renderanno
conto che, in quel caso, saranno
sommersi da un mare di critiche.
Si produrrebbe infatti una ingiu-
stificabile divaricazione rispetto
alle regole sui pensionamenti
che riguardano gli altri lavorato-
ri».
Aprescindere dagli aspetti tec-
nici, come giudicherebbe una
mossadiquesto genere?
«Si tratterebbe di una scelta sba-
gliata che aumenterebbe l’ineffi-
cienza nella Pa. Sarebbe il solito
taglio lineare e a pagare sarebbe-
ro i cittadini in termini di servizi
pubblici sempre più scadenti. Ri-
durre il personale avrebbe senso
solo se la cosa fosse accompagna-

ta da un serio piano industriale».
Inche senso?
«Nel senso che la politica è capa-
ce di immaginare la Pa solo in
termini di riduzione dei costi e
non di opportunità. Invece di af-
frontare il problema della riorga-
nizzazione generale dell’architet-
tura pubblica si taglia e basta. La
questione di fondo è che i mini-

stri che si sono succeduti non
hanno una visione della gover-
nance».
Sul blocco degli stipendi agli
statali il ministro D’Alia ha ri-
conosciuto che esiste un pro-
blemadi impoverimento dei la-
voratori?
«Penso sia cosciente di quel che
succede ma è solo un presuppo-

sto. Ora però si deve agire. Noi
sindacati siamo coscienti che c’è
un problema di risorse, di vincoli
da rispettare. Ma la sensazione è
che si stia utilizzando le ristrette
di bilancio come una scusa. E
non possiamo accettare che da 4
anni le retribuzioni siano ferme
punendo sempre la stessa catego-
ria».
Esclude l’ipotesi dello sciopero
generale?
«Non escludo nulla, anzi. Ma si
tratta ovviamente di decisioni
che assumeremo con gli altri sin-
dacati a settembre».
Dove dovrebbe guardare il go-
verno per trovare le risorse ne-
cessarie per sbloccare le retri-
buzionidei travet?
«Le aree sono molte. Sui costi
standard della sanità, dopo tante
parole, non si è fatto nulla. E ne
cito un’altra per tutte: le aziende
locali municipalizzate. Sono
troppe, costano mediamente il
25% in più rispetto a quelle euro-
pee e spesso si sovrappongono».
Ammetterà che ci sono com-
parti della Pa che non funziona-
no.
«Sappiamo o quali sono le ineffi-
cienze e presenteremo un artico-
lato dossier nel quale indichere-
mo le soluzioni. Ma mi sembra
che non ci sia serenità nei con-
fronti degli statali. L’attacco che
stanno subendo in termini di re-
tribuzioni e di reputazione è frut-
to di una campagna che viene da
lontano».

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

a esodi volontari per 108 mila unità

riero i salari sono cresciuti del
45,8%. La proroga del blocco del-
le retribuzioni al 2014 porta un
altro anno di sacrifici ma è chia-
ro che la corda non potrà essere
tirata ulteriormente.

Anche perché, nel frattempo,

il popolo dei dipendenti pubblici
sta diventando un popolo di an-
ziani: poco meno della metà dei
travet ha un’età pari o superiore
ai 50 anni contro il 30% di Fran-
cia e Gran Bretagna. Solo il 10,3%
ha meno di 35 anni; il maggior
numero di anziani è nei ministe-
ri, presidenza del Consiglio e car-
riera prefettizia che salgono ab-
bondantemente sopra l’età me-
dia di 47,3 anni.

Comprensibile quindi che il
governo si stia muovendo nella
direzione di un esodo volontario
per le fasce di età più vicine ai re-
quisiti di prepensionamento an-
te legge Fornero.

B.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angeletti: «Assurdo pensare
di prepensionarne 200 mila»

`«Non siamo disposti a fare sacrifici
è il momento di scendere in piazza»

Calderoli: «Cacciamo
i fannulloni della Pa»

Luigi Angeletti

Tra il 2006 e il 2012 il blocco
delle assunzioni ha ridotto di
oltre 300.000 unità il numero
dei travet in Italia

`«L’esecutivo deve fare marcia indietro
o sarà scontro sulla sforbiciata ai travet»

«PRESENTEREMO
MOLTO PRESTO
UN DOSSIER
PER DARE
PIÙ EFFICIENZA
AL SETTORE»

ROMA Un attacco durissimo
quellodel vicepresidentedel
Senato,RobertoCalderoli, al
ministroD’Aliaeagli statali.
«Sbaglia ilministro -dice
l’esponente leghista -quando
dichiara, a frontedi
un'eccedenzadipersonale
percircasetteoottomila
unità, chenessunoverrà
licenziatoecheal limite ci
sarannosolodelleprocedure
dimobilitàodei
pensionamentianticipatinel
pubblico impiego».Cogliamo
invece l'occasione - aggiunge -
e licenziamo
immediatamente tutti coloro
chesi sonodimostrati
fannulloninellapubblica
amministrazione,
recuperandocosìunaparte
delle risorsepercopriresia
l'abolizionedell'Imuche
l'aumentodell'Iva».

La Lega

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2013 per B-MAX 1.0 EcoBoost 100CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. B-MAX: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100  km (ciclo misto); emissioni CO2 da 104 a 144 g/km. 
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FORD B-MAX 1.0 EcoBoost 100CV € 13.950
Clima e Sound System con USB

“Il gioiellino Ford
che diverte e fa 
risparmiare”

Il Giornale
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Il tempo si guasta ma per poco
Massimiliano Fazzini

L’ennesima giornata tipicamente
estiva, dominata dall’anticiclone
delle Azzorre, ci ha accompagna-
to alla vigilia di Ferragosto. Sole
assolutamente dominante e tem-
perature di nuovo lievemente su-
periori alle medie hanno caratte-
rizzato gran parte della giornata,
nel pomeriggio il previsto parzia-
le aumento della nuvolosità alta -
peraltro limitato ad alcuni settori
regionali - e la rotazione dei venti
da scirocco, hanno confermato
l’approssimarsi anche sul medio
Adriatico di una blanda perturba-
zione atlantica. La conferma posi-

tiva arriva sui tempi di transito
dell’ondulazione, che interesserà
la nostra regione a cavallo delle
ore centrali odierne. Si tratterà di
un passaggio quasi indolore; la
giornata sarà complessivamente
variabile, con nuvolosità già pre-
sente al primo mattino ed in
estensione da nord verso sud.
Non dobbiamo comunque atten-
derci fenomeni meteorici signifi-
cativi, ma piuttosto qualche piog-
gia sparsa più probabile sulla dor-
sale appenninica. Il rafforzamen-
to dell’anticiclone azzorriano a
nord delle Alpi determinerà un

ulteriore rinforzo dei venti setten-
trionali; essi apporteranno nella
giornata ferragostana un lieve ca-
lo termico ma soprattutto man-
terranno una blanda instabilità
atmosferica che si manifesterà
con nuvolosità sparsa, più inten-
sa sui rilievi dove sarà probabile
qualche rovescio pomeridiano,
specie sui Sibillini. La tesa tra-
montana apporterà anche mare
mosso. Se Ferragosto sarà dun-
que solo parzialmente soleggiato,
da venerdì e per una lunga fase
meteorologica, il tempo tornerà
ad essere stabile con caldo nella
norma. Insomma l’estate medi-
terranea continuerà in grande sti-
le. Le temperature massime sa-
ranno comprese tra 22 e 30˚C, le
minime della prossima notte
oscilleranno tra 11˚C e 21˚C.

Opera Festival
Bandiere rosse
pugni e scene beat
gli allestimenti
che fanno discutere
Salvi a pag. 46

Storia e storie
Il mistero dell’ultima
battaglia di Totila
La fine del re degli Ostrogoti al Crematoio dei Galli
la cui esatta ubicazione si perde nelle Marche
Sparapani a pag. 49

URBANIA
I «Balconi di Piero», paesaggi
che Piero della Francesca di-
pinse nei suoi ritratti, recente-
mente scoperti fra Urbania e
San Leo (nella Valmetauro e
Valmarecchia) dalle studiose
Rosetta Borchia ed Olivia Ne-
sci, stanno riscuotendo gran-
de interesse nel turismo italia-
no e straniero legato all’arte. Il
progetto «Montefeltro Vedute
Rinascimentali» nato dopo la
scoperta, che vede tra i part-
ner la Provincia di Pesaro e Ur-
bino, ha già ottenuto larghi
consensi dal ministero dei Be-
ni Ambientali e Culturali (Mi-
bac), da associazioni di presti-
gio come «Plein Air» e «Slow
Tourism» e da media quali Ti-
mes, Bell’Italia e MarcoPolo
TV. Per non parlare dell’Istitu-
to di Cultura Italiana dei Paesi
Bassi: ad Amsterdam, oltre 80
esperti d’arte, insegnanti, ope-
ratori e media hanno assistito
entusiasti alla presentazione
di «Montefeltro Vedute Rina-
scimentali» che il project ma-
nager Davide Barbadoro ha
evidenziato come opportuni-
tà turistica per il Montefeltro.
Inaugurati da Umberto Eco
nel giugno 2012, «I Balconi di

Piero» sono suggestivi punti
panoramici che si aprono sui
paesaggi ritrovati, con panora-
mi mozzafiato che abbraccia-
no tre regioni. Nel territorio
di San Leo, in pieno Montefel-
tro, si trovano i primi due bal-
coni, in località Varco Bifor-
ca-Tausano (Alta Valmarec-
chia): verso la Toscana c’è il
paesaggio del ritratto di Batti-
sta Sforza, sposa di Federico
da Montefeltro, ritratta nel «
Dittico dei Duchi» (Firenze,
 Galleria degli Uffizi), mentre
guardando verso l’Adriatico,
si rivela il paesaggio che fa da
sfondo al «San Girolamo e il
Devoto» (Venezia, Galleria
dell’Accademia). Il terzo bal-
cone è tra Acqualagna e Urba-
nia, a Pieve del Colle, presso
l’omonimo agriturismo: qui le
pianure e colline di San Loren-
zo e Farneta rivelano il pae-
saggio che Piero della France-
sca creò per lo sfondo de «I
Trionfi», opera dipinta sul re-
tro del «Dittico». «Con le va-
canze estive - dice Davide Bar-
badoro - quale migliore occa-
sione per riscoprire questo in-
solito aspetto del nostro Pae-
se?». Quanto alle visite guida-
te, una giornata straordinaria
è prevista per oggi (ore 18 per
Urbania, ore 19.30 per San
Leo). Info e prenotazioni Iat,
tel. 800553800, 3669508583.

Rossinimania
Tra Concerti
di belcanto
e Péchés di Canino
a Rocca Costanza
Apag. 46

Il meteorologo

CASA
È sempre più drammatica la si-
tuazione abitativa nella nostra
provincia che è la più colpita
della regione, con oltre settanta
sfratti al mese, e previsioni an-
che peggiori per il prossimo au-
tunno. L’allarme è dell’Unione
inquilini di Pesaro che, attra-
verso Pino Longobardi, propo-
ne «a tutte le forze politiche che
hanno rappresentanti in Regio-
ne di far pressione sui propri re-
ferenti affinché anche le Mar-
che adottino lo stesso criterio
dell’Umbria, che con uno stan-

ziamento di un milione e mez-
zo di euro sta affrontando in
modo quasi risolutivo il proble-
ma».

«Con questo provvedimento
- spiega Longobardi - si vuole fa-
vorire nuove soluzioni alloggia-
tive adeguate per quei nuclei fa-
miliari che sono in possesso di
sfratto esecutivo per morosità
incolpevole, e cioè coloro che,
titolari di un contratto di loca-
zione pluriennale regolarmen-
te registrato e relativo ad
un’unità abitativa ad uso resi-
denziale, devono lasciare l’abi-
tazione a seguito di provvedi-
mento esecutivo. La Regione
Marche deve destinare un mi-
lione e mezzo per agevolare l’in-
contro della domanda e dell’of-
ferta sul mercato privato della
locazione, mediante l’erogazio-
ne di contributi ed incentivi ai
proprietari che mettono a di-
sposizione alloggi liberi e con-
tiamo così di poter reperire sul
mercato almeno trecento allog-
gi a canone concordato». Una
recente indagine di ministero
degli Interni e Istat ha rivelato
che la provincia di Pesaro, nel
2012, era al primo posto nelle
Marche con 415 esecuzioni di
sfratto e nel 2013 rischia di su-
perare gli 800 possibili sfratti.
«Ormai l’emarginazione non è
più rappresentata dalle catego-
rie tradizionalmente svantag-
giate, quali lavoratori precari o
extracomunitari, ma anche da
coloro che perdono la sicurez-
za di un lavoro stabile e si trova-
no improvvisamente in estre-
ma difficoltà nel condurre nor-
mali condizioni di vita».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Mi manchi». O ancora «Ti prego,
vediamoci un’ultima volta». Sono
gli sms che Vittorio Ciccolini, in
carcere con l’accusa di omicidio
premeditato, inviava alla sua ex
Lucia Bellucci, la 31enne assassi-
nata a coltellate in provincia di
Trento nella notte fra venerdì e sa-
bato dopo aver accettato l’invito a
cena dell’uomo, brillante avvoca-
to di Verona. Quegli sms nascon-
devano una trappola. Ciccolini
che ieri ha confessato definendo
«un’oscenità» quanto di brutale
ha commesso, aveva premeditato
il delitto, come risulterebbe da
due lettere, sequestrate dagli in-
quirenti, con la data del 7 agosto,

appena tre giorni prima. Quelle
lettere, indirizzate al padre di Lu-
cia, stimato medico di Pergola, e
all’ex marito della donna, non so-
no mai state spedite, ma all’inter-
no si parla dell’«omicidio morale»
che Lucia avrebbe perpetrato nei
suoi confronti troncando la rela-
zione e accennando poi a un gene-
rico secondo omicidio. Forse i fu-
nerali di Lucia Bellucci si potreb-
bero tenere oggi stesso a Pergola
nel pomeriggio alle 18 in Cattedra-
le. Intanto l’avvocato Giulia Bon-
giorno annuncia che assisterà la
famiglia Bellucci affiancando il le-
gale Giuseppe Galli.

Apag. 37 e inNazionale

Lucia, il delitto in due lettere
`L’omicidio pianificato e annunciato in alcune missive mai spedite. L’ex fidanzato confessa
`L’avvocato Bongiorno assisterà la famiglia Bellucci. I funerali forse oggi stesso a Pergola

I balconi di Piero
della Francesca
piacciono in Italia
e all’estero

Alla Madonna delle Grazie
Si lavano in chiesa con l’acqua benedetta

Biciclette, via a controlli e multe

Lucia Bellucci

Longobardi dell’Unione
inquilini

L’Unione inquilini
chiede un fondo
contro gli sfratti
Appello alle forze politiche perché la Regione
segua il modello adottato in Umbria

Si sono lavate in chiesa con
l’acqua benedetta: ascelle,
braccia, mani. Come se la
bacinella dell’acqua
santiera fosse il lavandino
della toilette di un bagno
pubblico, anzichè l’arredo
sacro di un luogo sacro. E’
accaduto ieri mattina nel
Santuario della Madonna
delle Grazie, in via San

Francesco, e a raccontare il
fatto è lo sconvolto priore,
padre Giuseppe Egidi. Erano
in quattro, donne e nomadi.
«Sono entrate in chiesa in
gruppo - spiega - dopo la
messa feriale e si sono
messe a lavarsi le braccia e
parti del corpo con l’acqua
santa».

Montanaria pag. 35

L’assessore Biancani annuncia la partenza di una campagna di controlli ed eventuali multe sulle piste
ciclabili più frequentate della città. Delbiancoa pag 35

Città a pedali. L’assessore Biancani annuncia il pugno duro

TANTI
CONSENSI
PER L’IDEA
DELLA
PROVINCIA
OGGI VISITA
GUIDATA

L’OBIETTIVO È TROVARE
SUL MERCATO
300 ALLOGGI LIBERI
A CANONE CONCORDATO
PER FAR FRONTE
ALLE EMERGENZE
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Pesaro Urbino

Giulia Bongiorno

Fatali quattro
coltellate al cuore

`Omicidio premeditato
L’ex aveva pianificato
l’assassinio in due lettere

IL DELITTO
«Mi manchi». O ancora «Ti prego,
vediamoci un’ultima volta». Sono
gli sms che Vittorio Ciccolini, in
carcere con l’accusa di omicidio
premeditato, inviava alla sua ex
Lucia Bellucci, la 31enne assassina-
ta a coltellate in provincia di Tren-
to nella notte fra venerdì e sabato
dopo aver accettato l’invito a cena
dell’uomo, brillante avvocato di
Verona. Quegli sms nascondevano
una trappola. Ciccolini che ieri ha
confessato definendo «un’osceni-
tà» quanto di brutale ha commes-
so, aveva premeditato il delitto, co-
me risulterebbe da due lettere, ri-
trovate dagli inquirenti, con la da-
ta del 7 agosto. Quelle missive indi-
rizzate al padre di Lucia, stimato
medico di Pergola, e all’ex marito
della donna, non sono mai state
spedite, ma all’interno si parla del-
l’«omicidio morale» che Lucia
avrebbe perpetrato nei suoi con-
fronti troncando la relazione e ac-
cennando poi a un generico secon-
do omicidio. Secondo il pm potreb-
be essere questo l'annuncio dell'in-
tenzione di compiere il fatto di san-
gue: due giorni dopo l’uomo ha uc-
ciso la donna al termine di una ce-
na «di congedo». I familiari e le
amiche le avevano sconsigliato di
non accettare l’invito, ma Lucia
d’indole fiduciosa e solare non vi
aveva dato peso. «Perché non te-
meva per la sua incolumità, ma
aveva più paura che lui potesse far-
si del male da solo, dato che in più
occasioni aveva parlato di suici-
dio» hanno raccontato il fratello
Carlo e la sorella Elisa all’avvocato
Giulia Bongiorno che assisterà la
famiglia Bellucci, affiancando il le-
gale Giuseppe Galli. Così come
non aveva dato peso a chi le consi-
gliava di non sottovalutare i toni
minacciosi che nei numerosi sms
si alternavano a quelli più addolo-
rati, in cui si esprimeva tutto il ma-
lessere per la storia finita. Lucia
Bellucci non aveva mai sporto de-
nuncia per stalking convinta di po-
tersi fidare. Ed era andata a cena
con l’uomo perchè voleva mante-
nere buoni rapporti. Era tranquilla
Lucia incontrando il suo carnefice

in un risorante di Spiazzo Rende-
na, venerdì sera. Lui l’aveva rassi-
curata dicendole che aveva incon-
trato un’altra. Lei il giorno dopo
avrebbe iniziato la sua attività sta-
gionale allo Chalet del Brenta, l’ho-
tel di Pinzolo diretto dall’amico Pa-
olo Biagiali (proprietario con il pa-
dre del Giardino di S.Lorenzo in
Campo) dove avrebbe gestito il
centro benessere. A Pinzolo aveva
incontrato un paio d’anni fa Cicco-
lini e sempre a Pinzolo aveva cono-
sciuto, più di recente, un chirurgo
di Catania che stava frequentando.
«Bravissima persona - raccontano
gli amici - Lei era stata in Sicilia a
luglio e presto lui l’avrebbe rag-
giunta in Trentino». E invece da ve-
nerdì sera nessuno ha più visto la
donna il cui corpo è stato ritrovato
lunedì a Verona nella Bmw dell’av-
vocato. «Avevamo un appunta-
mento di lavoro con Lucia sabato
mattina - spiegano allo Chalet del
Brenta - Non vedendola il direttore
si è allarmato e ha chiamato i cara-
binieri. Ciccolini? Ci ha parlato di
lui ogni tanto in passato, ma non ci
ha raccontato mai nulla dei proble-
mi che avevano. Una disgrazia, Lu-
cia era una persona solare e bellis-
sima». A Pergola la comunità è sot-
to choc. I familiari di Lucia, il pa-
dre Giuseppe la mamma Pia Mat-
teacci e gli altri due figli, si sono
chiusi in un silenzioso dolore. Il
sindaco Francesco Baldelli, che ha
fatto visita alla famiglia, ha procla-
mato il lutto cittadino e sospeso le
iniziative in programma nei giorni
di Ferragosto fra cui la Notte Verde
che avrebbe dovuto tenersi il 16. I
funerali potrebbero tenersi oggi al-
le 18 in Cattedrale.

L’INTERVISTA
L’avvocato Giulia Bongiorno as-
sisterà la famiglia Bellucci. Ieri
mattina la donna, ex deputata
Fli, si è intrattenuta al telefono
con Carlo ed Elisa: fratello e so-
rella di Lucia. Non ha ancora
avuto modo di parlare di perso-
na con i familiari e di prendere la
documentazione necessaria e,
dunque, non si addentra nelle fa-
si del procedimento penale che
vede Vittorio Ciccolini accusato
di omicidio premeditato.
Avvocato Bongiorno sarà lei il
legaledella famigliaBellucci?

«Sì. Ho dato la mia disponibili-
tà per assistere legalmente i fa-
miliari della povera Lucia Belluc-
ci. Ho parlato con fratello e sorel-
la, brave persone che mi sono
piaciute».

Perché?
«Ci troviamo di fronte a perso-

ne squassate dal dolore, ma si
comportano in maniera molto
composta. Vivono il dolore sen-
za isteria ed esasperazione. Au-
spicano solo che tutta questa
brutta storia si chiuda, anche
processualmente, il prima possi-
bile. Addolorati ma anche sor-
presi perché nessuno immagina-
va si sarebbe arrivata a tanto».
Come mai, si sono rivolti pro-
prioa lei?

«Sono un avvocato penalista
che ha clienti provenienti da va-
rie parti d’Italia. E poi, forse, ha
influito anche l’associazione
«Doppia Difesa» che ho fondato
insieme a Michelle Hunziker e la
cui finalità è quella di assistere le
donne vittime di discriminazio-
ni, violenze o abusi».
Donne vittime di violenze e

abusi. Lucia però non riteneva
Ciccolini capace di farle del
male...

«Ci sono indagini in corso e
dunque non mi riferisco al caso
specifico. In base ai casi che se-
guo con l’associazione Doppia
Difesa, però, penso di poter dire
che le donne debbano iniziare a
interpretare i segnali in modo
più razionale. Molte volte gli uo-
mini si propongono per il cosid-
detto ultimo incontro e gestisco-

no questa fase del rapporto in
maniera molto lucida. Fanno in-
viti, camuffandoli come appun-
tamenti d’amore, che poi però
sfociano in violenza. Insomma
in certe situazioni si trasforma-
no in un tranello vero e proprio.
Dall’altra parte non c’è un uomo
con comportamenti folli ma una
persona molto lucida che consi-
dera una donna un mero ogget-
to. Che se non può avere lui non
può avere nessun’altro quindi
tanto vale distruggerlo».
Il Governo Letta ha recente-
mente varato un decreto con-
tro il femminicidio.Basterà?

«Il provvedimento è sicura-
mente positivo perché inaspri-
sce le pene nei confronti di colo-
ro che praticano violenza contro
le donne. Ma è un atollo in mez-
zo ad un Oceano. Il problema è
un altro...»

Quale?
«Le misure di inasprimento

delle pene devono essere accom-
pagnate da provvedimenti che
mirano a ridurre i tempi del pro-
cesso in questo genere di casi.
Molte donne che subiscono vio-
lenze rinunciano ad andare
avanti perché temono i tempi
troppo lunghi della giustizia.
Non vogliono una condanna tra
dieci anni ma subito. E così per
paura restano in silenzio».
Qualche mese fa l’agguato con
l’acido a Lucia Annibali. Non è
cambiatonulla...

«Caso emblematico. L’acido
serve per sfigurare, per cancella-
re il volto di una donna che se
non può appartenere al suo ag-
gressore non può appartenere
ad altri».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

In alto Lucia Bellucci
a sinistra il ritrovamento del corpo
sotto l’ex fidanzato Ciccolini

LuciaBellucci èstataraggiunta
daquattrocoltellateal cuore.È
quantorisultadall'autopsia
eseguita ieriaVeronadal
consulente tecnicodel
pubblicoministero. Il decesso
dovrebbeesserestato
presumibilmenteprovocato
propriodalle coltellateenon
dallostrangolamento
compiutoamaninude.La
periziacompletasarà
comunqueconsegnatanei
prossimigiorniallaProcuradi
Trento, titolaredell'inchiesta.

L’avvocato Bongiorno: «Assisterò la famiglia Bellucci»

L’autopsia

LE REAZIONI
Le donne per le donne. Da Lucia
Annibali, aggredita con l’acido a
Lucia Bellucci, uccisa a coltella-
te, le donne impegnate nella po-
litica e nelle istituzioni, reagisco-
no e condannano un’ondata di
violenza senza fine che vede gli
ex nel ruolo di carnefici, incapa-
ci per educazione, cultura, an-
tropologia, ego, di accettare la li-
bertà e il diritto di un «no».
«Uccidono - scrive Simona Ric-
ci, segretario provinciale della
Cgil - perché incapaci anche solo
di pensare alla nostra forza e al-
la nostra indipendenza. E quan-
do non uccidono sfigurano, umi-
liano, offendono, cancellano. Al-
tro che categoria debole. Rivede-
re le categorie del pensiero, que-
sta la vera emergenza».
«Lucia Bellucci - rimanda la par-
lamentare del Pd Alessia Mora-
ni- è vittima della follia di un uo-
mo incapace di amare, ma an-
che vittima di una società inca-
pace di proteggere le proprie fi-
glie. Ed a nulla valgono le norme
che qualche giorno fa il Governo
ha approvato se non si riconosce
che il vero problema è di natura
sociale e culturale. Lucia bellissi-
ma e libera, uccisa perche' bellis-
sima e libera».
«Piangere i morti non basta - ri-
manda Lara Ricciatti, parlamen-
tare di Sel - Non bastano le testi-
monianze e non bastano le paro-
le. Servono azioni forti e concre-
te. Difendere un diritto a volte si-
gnifica difendere una vita e la
sua libertà. I tempi stringono,
siamo già in ritardo. Cambiamo-
lo questo Paese, ma cambiamo-
lo davvero», cambiamolo davve-
ro.
Per Ninel Donini, una lunga car-
riere in politica a sinistra oggi
esponente dell’Idv, «i drammi di
queste ultime ore con l'uccisio-
ne della giovane donna di Pergo-
la, testimoniano come nella stra-
grande maggioranza dei casi le
vittime accettano di incontrare i
loro carnefici...», la legge propo-
sta rischia quindi di non poter
fare nulla «meglio - prosegue -
sarebbe far funzionare, invece,
seriamente i consultori finan-
ziando dei corsi appositi per far
maturare nelle donne una diver-
sa consapevolezza di sé e dei ri-
schi a cui si espongono».

«Bellissima
e libera
per questo
l’ha colpita»

Lucia, nell’sms trappola mortale
«Vediamoci un’ultima volta»

A PERGOLA
DECRETATO
IL LUTTO CITTADINO
E SOSPESE
TUTTE LE INIZIATIVE
DI FERRAGOSTO

IL LEGALE
HA PARLATO
IERI MATTINA
CON IL FRATELLO
E LA SORELLA
DELLA VITTIMA



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 14/08/13-N:

38

Mercoledì 14Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Falso carabiniere
truffa anziana

IL CASO
Fra i tavoli e le sedie di piazza 20
Settembre si consumano vecchi
conti politici, oltre che bibite e ge-
lati. L'assessore Alberto Santorel-
li prosegue con un filo di gas l'at-
tacco a distanza contro la soprin-
tendenza ai Beni architettonici,
accusata di pregiudizio nei con-
fronti di Fano, ma questa volta il
rombo della polemica è soprattut-
to per l'ex collega Riccardo Seve-
ri, ancora fresco delle dimissioni.
La vicenda degli arredi esterni in
piazza 20 Settembre, che la so-
printendenza ha definito presen-
za «caotica e spontanea», quindi
non ben regolamentata, sta diven-
tando un'insalatona estiva con
abbondanti ciuffi di ortica. Il Co-
mune che attacca la soprinten-

denza per i suoi ripetuti stop: fio-
riere in centro storico, strada del-
le barche, casello di Fano nord,
terme a Carignano. L'opposizio-
ne che attacca la giunta, rimpro-
verandola di scaricare su altri il
proprio pressappochismo. La
giunta che replica bacchettando
Severi, per essersi unito al coro
dei dissidenti, e riesumando lo
status quo ante, la vita a Fano nel
2004 p.A., prima dell'era Aguzzi.
«Severi forse dimentica - afferma
Santorelli - di essere stato colui
che concedeva il suolo pubblico,
come nel caso dei locali in piazza,
e assessore ai Lavori pubblici
quando la soprintendenza boccia-

va il casello di Fano Nord e conte-
stava la strada delle barche. Noi
ci siamo mossi per risolvere il
problema degli arredi esterni e
delle fioriere, lui ha invece accet-
tato gli stop quasi in modo supi-
no. Il fatto che sparli subito dei
suoi ex colleghi, mi fa chiedere se
nell'ultimo anno e mezzo in giun-
ta abbia lavorato per dispetto e
per fare un favore all'opposizio-
ne. Sarebbe stato meglio se fosse
andato via prima. Quanto all'ope-
rato dei nostri consiglieri regio-
nali, mai in precedenza è stato al-
trettanto produttivo». Santorelli
conclude rintuzzando le critiche
di Pd e grillini: «Dal 2004 in poi le
occupazioni in piazza e in centro
storico si sono moltiplicate gra-
zie all'elasticità e all'agilità ammi-
nistrativa. Comprendo le loro dif-
ficoltà nello schierarsi contro la
soprintendenza, dalla parte dei
commercianti e di opere strategi-
che per la città: con loro in Comu-
ne avremmo avuto commercianti
sfiancati dalla burocrazia».

OsvaldoScatassi

Alessandra Spisni

Piazza XX Settembre sta diventando un caso politico

`Premiata la bolognese
Spisni di Raiuno
in vacanza al mare

Falsocarabiniere truffaanziana
sottraendole incasaunaspilla
d’oro.La segnalazioneèdi
Federconsumatori. L’uomoha
suonatoal citofonospacciandosi
peruncarabiniere inborghese
segnalandochec’era statoun
furtonel condominio.Con la
scusadel controlloècosì entrato
nell’appartamentorubando
dell’oro. Il falsocarabiniereha
lasciatoancheunnumerodi
telefonorivelatosipoi fasullo.

La denuncia

IL NO DELLA SOPRINTENDENZA
AGLI ARREDI
DEI COMMERCIANTI IN CENTRO
HA SCATENATO UN VIOLENTO
SCAMBIO DI ACCUSE
TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

APPUNTAMENTI
Prosegue la Festa del Borgo Ca-
vour con la tradizionale propo-
sta di stand gastronomici, con-
certi e animazioni. Da quest'
anno le iniziative durano di
più, perché l'Amministrazione
fanese ha ampliato il calenda-
rio aggiungendo la giornata
odierna alla data classica del
13 agosto, ieri. La decisione è
stata presa, su richiesta degli
operatori commerciali, per in-
centivare il movimento turisti-
co e dei fanesi nei locali del rio-
ne e del centro storico. Stasera
intrattenimento da parte del
gruppo Ar Fun Animasion,
musica dal vivo con Traballan-
do Band, seduta di pittura con
gli studenti del liceo artistico
Apolloni. Tanti gli stand e an-
cora di più i menu studiati per
l'occasione dai ristoratori.

La Festa è organizzata dal
Comune di Fano insieme con il
comitato «Apriamo il centro»
e una dozzina di commercianti
promotori. In totale sono una
ventina le attività coinvolte. E
in questi giorni che preparano
al Ferragosto sono numerose
anche le attività in spiaggia.
All'Arzilla Beach Village, dalle
22 in poi, lo speciale Thelma &
Louise: due cantanti animeran-
no la notte. Domani, invece, si
comincia alle 16 con un disk
jockey internazionale a sorpre-
sa, direttamente dalla movida
milanese. Dalle 22 in poi l'ospi-
te d'onore è il deejay maltese
Filletti, coadiuvato dal suo col-
lega resident Mattiacci, il dj fis-

so. Il fine settimana prosegue
sabato, dalle 17.30, con un ape-
ritivo sulle note del dj Thor.
Domenica aperitivo in spiag-
gia all'ora del tramonto (info e
prenotazioni: 349/8112789).
L'associazione Lido organizza
invece il Capodanno d'estate a
cavallo fra le serate di oggi e
domani. Sul palco fisso si sus-
seguirà musica dal vivo sia sta-
sera, con un repertorio anni
'70-'80, sia domani con il grup-
po Pensieri Positivi, una band
che attinge alle canzoni di Jo-
vanotti. Oggi mercatino serale
in via Stelle di Mare (organizza
l'Associazione Torrette Promo-
tion) e visita guidata alla sco-
perta della Fano sotterranea.
Organizza l'Archeoclub, ritro-
vo alle 21.30 in via Vitruvio,
partecipare costa 5 euro bam-
bini esclusi.

LE REAZIONI
Gli arredi esterni in piazza 20 Set-
tembre sono il caso di Ferragosto
a Fano. Oltre all'attacco contro la
soprintendenza ai Beni architetto-
nici, vibrato dal consigliere regio-
nale Mirco Carloni e dal sindaco
Stefano Aguzzi, fa discutere l'esi-
genza di regolamentare la presen-
za all'aperto di sedie e tavoli espo-
sti da bar, gelaterie e ristoranti.
«Trovo che la diatriba - afferma
Paolo Caporelli del Psi - sia fuori
dai tempi e contraddittoria rispet-
to alle aspettative di cittadini, turi-
sti e attività commerciali. Una
piazza unica, per la sua bellezza
eterogenea di stili e colori, permet-
te a bambini, giovani, anziani e fa-
miglie di godere un prezioso mo-

mento di svago e dialogo. Se que-
sta è una sana e corretta esigenza
dei cittadini, perché non trovare la
giusta soluzione che non penalizzi
chi lavora e investe risorse pro-
prie, regolamentando l'uso del
suolo pubblico?». Confesercenti
critica la soprintendenza, cui an-
che la giunta fanese e i commer-
cianti del centro storico hanno
contestato un eccesso di rigidità
sugli arredi esterni. «La tempisti-
ca della questione è sbagliata - af-
ferma il direttore dell'associazio-
ne, Ilva Sartini - Se ne ridiscuta in
inverno, ora gli operatori hanno
bisogno di lavorare e non si devo-
no prendere decisioni a loro disca-
pito. Sembra anche a noi che la so-
printendenza esprima pareri con-
trari su tanti, troppi aspetti riguar-
danti Fano, spesso intervenendo

su situazioni che non riguardano
direttamente la gestione dei mo-
numenti. Posizioni che paiono,
quindi, esagerate e anche fuori
luogo a pochi giorni da Ferrago-
sto, nel bel mezzo di una stagione
difficile e di una crisi economica
feroce. Se si vuole ragionare di un
progetto in grado di uniformare
gli arredi cittadini, ben venga, ma
a bocce ferme». Sostiene Mrs: «E
se invece fosse il Comune a voler
delegittimare la soprintendenza?
Si comincia esasperando questio-
ni di bottega come tavoli, sedie e
fioriere in centro storico, poi la lin-
gua finisce per battere dove il den-
te duole: il secondo casello auto-
stradale a Fenile. Ci sarebbe da ag-
giungere anche la cittadella di ce-
mento termale a Carignano, per-
ché anche in questo secondo caso,

come nel primo, la soprintenden-
za ha bocciato i programmi del Co-
mune. Due questioni di peso, che
hanno lasciato un segno e forse
anche qualche ruggine. Sedie, ta-
voli e fioriere sono invece questio-
ni leggere, che si possono risolve-
re con un confronto chiarificato-
re. La spiegazione alternativa è
che il bilancio dell'Amministrazio-
ne uscente sia così inconsistente
da dover essere giustificato in
qualche modo e a tutti i costi, an-
che con espedienti di poco conto
come la polemicuccia su tavoli, se-
die e fioriere. Ah, a proposito: non
risulta che la sovrintendenza ab-
bia richiesto il ritiro di sedie e ta-
voli in piazza 20 Settembre, come
non risulta il diniego definitivo al-
le nuove fioriere».

O.S.

Bordate anche da Psi e Confesercenti

Sedie e tavoli in piazza
Una polemica infinita
`Santorelli replica
a Severi: «Doveva
andarsene molto prima»

L’ASSESSORE
ALL’EX COLLEGA
«SI DIMENTICA
CHE ERA STATO PROPRIO LUI
A CONCEDERE
IL SUOLO PUBBLICO»

PONTE SASSO
Tortellini e crescentine sono già
un indizio chiaro: cucina bolo-
gnese. Se poi alla ricetta si ag-
giunge una spruzzatina di tv, la
fortunata trasmissione «La pro-
va del cuoco» su Rai 1, le casalin-
ghe non hanno più dubbi: si trat-
ta di Alessandra Spisni. Maestra
di cucina, personaggio televisivo
simpatico, Spisni è in vacanza
nella riviera sud di Fano e così
gli operatori turistici della zona,
riuniti nell'associazione Riviera
delle lanterne, hanno deciso di
organizzare una piccola festa a
sorpresa in suo onore. Le hanno
consegnato un omaggio floreale
e, tanto per restare in tema di ga-
stronomia, anche un presente
con il marchio del Festival del
brodetto. Spisni trascorre le sue
vacanze nella riviera sud di Fa-
no, quando è in trasmissione ri-
corda spesso e con piacere que-
sta sua consolidata abitudine tu-
ristica, spendendo belle parole
per Torrette, Ponte Sasso e Ma-
rotta. Una pubblicità gratuita
graditissima agli operatori asso-
ciati nella Riviera delle lanterne,
che ieri pomeriggio hanno volu-
to ricambiare la gentilezza. E vi-
sto che c'erano, hanno presenta-
to all'ospite l'undicesimo Festi-
val del brodetto, a Fano come
sempre a settembre. Spisni non

ne era a conoscenza, ma il piatto
tipico della marineria fanese è
un argomento che l'ha interessa-
ta, considerando il suo impegno
per preservare i sapori tradizio-
nali e genuini. La piccola cerimo-
nia si è svolta a Ponte Sasso, nel-
la concessione balneare Lido del-
le Palme, dove la maestra di cuci-
na trascorre le proprie vacanze
in una fase di pausa anche degli
impegni televisivi. La prova del
cuoco, presentata da Antonella
Clerici, va infatti in onda da set-
tembre a maggio. Mentre le
squadre del Pomodoro Rosso e
del Peperone Verde si danno da
fare ai fornelli per prevalere nel
gusto dei giurati, Spisni illustra
le sue ricette: tortellini e crescen-
tine, appunto, polpettine, ravioli
di crema, torta di mele, sfrappo-
le e lasagne di zucchine solo per
fare qualche esempio. Ha inoltre
partecipato l'assessore provin-
ciale Renato Claudio Minardi.

Il brodetto seduce
«La prova del cuoco»

Piace la Festa del Borgo
e prosegue anche stasera

TANTE INIZIATIVE
ASPETTANDO
IL FERRAGOSTO
MUSICA IN SPIAGGIA
E MERCATINI
SOTTO LE STELLE
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Sport

`La punta neo granata
a segno nel 2-2
del test con la Cagliese

CALCIO SERIE D
FANO – Aspetti almeno un cen-
trocampista e ti arriva invece
l’attaccante. L’Alma sceglie
Luigi Cicino per completare
un tridente dove Stefanelli è il
pivot e Muratori parte in pri-
ma fila come under.

Uno che ha fatto sempre la
D, tranne l’anno in cui Sottili
se lo portò a Carpi dalla Sar-
zanese, e uno che in doppia ci-
fra c’è arrivato solo in Ligu-
ria. 5 gol in tutto invece nel-
l’ultima stagione al Palestri-
na, dopo aver tolto le tende in
fretta da Montalto. E va da sé
che a Fano dovranno essere
per forza di più. Impatto fisi-
co e mobilità le caratteristi-
che che vengono accreditate
all’attaccante di Nola e che ne
possono fare anche l’alter ego
di Stefanelli. Chiaro però che
il club granata debba affidar-
si parecchio anche alle moti-
vazioni, esplicitate in quel
«vengo in una piazza impor-
tante ed esigente» con cui Ci-
cino ha voluto spiegare il suo
sì alla proposta del Fano.
Quella che invece Cardinali
ha rispedito al mittente dopo
averci riflettuto su. E così il
centrocampo resta senza pa-
droni e lascia sempre più per-
plessi la differenza di ampiez-
za fra prima linea e mediana.
Davanti Omiccioli può ora
contare su Stefanelli, Cicino e
Coppari come over, più gli un-
der Muratori e Forabosco.
Ma tra gli over si continua a
sussurrare che Antonioni ab-
bia l’accordo e ad Angelelli e

Duranti viene ancora data la
possibilità di strapparne uno,
mentre tra gli under restano in
ballo Bufalo e Ghergo. Centro-
campo? Sassaroli (’94) e Favo
(’96) più i ‘95 Vitali e Pistelli. E
fra chi è in prova nemmeno
mezzo è di ruolo. A ritenere
dunque che oltre a due buoni ti-
tolari over servano una seconda
linea e pure un altro giovane,
non deve venire in soccorso il
2-2 che ieri i granata, in campo
all’inizio con rincalzi e aggrega-
ti, hanno recuperato a Cagli gra-
zie propri a Cicino su rigore (per
lui anche una traversa) e ad An-
tonioni su punizione dopo la
doppietta di Cavalli. Urge una
decisa accelerata, a maggior ra-
gione dopo aver pesato il calen-
dario. L’inizio non sarebbe infat-
ti proibitivo, con il ripescato
Giulianova in casa, poi il primo
derby a Recanati, quindi la ma-
tricola Sulmona e ad Isernia. Il
primo ostacolo grosso alla quin-
ta, di nuovo in trasferta a Ter-
moli, prima di vedersela con
Fermana e Civitanovese. A no-
vembre il derby del Benelli, in
sequenza nelle ultime tre quelli
di Jesi, con la Maceratese e infi-
ne ad Ancona.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, arriva Cicino
e la mette subito dentro

Guido Di Fabio trainer
dei biancorossi (Foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA «Non potevo sperare in
un calendario migliore. Ben venga-
no all'inizio le partite più attese dai
tifosi e quelle più impegnative dal
punto di vista tecnico. Serviranno
per conoscerci e farci capire dove
possiamo arrivare». Questo il pen-
siero di mister Jaconi una volta da-
to lo sguardo al calendario. Subito
derby, in casa con la Jesina, quindi
la trasferta di Bojano e poi «il der-
by», ancora al Polisportivo contro
la Maceratese, prima di far visita
all'Ancona dei tanti ex, super favo-
rita del girone. «Considerando il ri-
tardo con cui siamo partiti, il fatto
che dal presidente in giù siamo tut-
ti nuovi, che alla metà di agosto la

squadra va ancora completata con
un paio di elementi, niente di me-
glio che gare stimolanti per comin-
ciare. Le prime due gare in casa so-
no i derby più sentiti, quindi ci
aspettiamo un grande pubblico
che ci può dare una mano per par-
tire bene, sopperendo ad aspetti
tecnici. Io stesso sono molto curio-
so. Siamo un gruppo nuovo e non
so come questa squadra possa rea-
gire alle difficoltà oppure gestire
un vantaggio».

Tra le partite da segnare in ros-
so, i classici degli anni '80 (entram-
bi in casa) contro Giulianova (29
settembre) e Fano (13 ottobre).
Chiusura del campionato ancora
contro la Vis Pesaro. Intanto la
squadra ha ripreso gli allenamenti
dopo due giorni di riposo. Che, pe-

rò, non avrà pietà per i suoi gioca-
tori per il giorno di Ferragosto: do-
mani pomeriggio test in famiglia
sul campo di Civitanova Alta, sede
delle sedute. L'esordio al Polispor-
tivo è fissato per sabato prossimo
quando la Civitanovese affronterà
in amichevole la Monturanese (Ec-
cellenza) con fischio d'inizio fissa-
to alle 16. La stagione agonistica
prenderà il via domenica 25, quan-
do a Civitanova scenderà in campo
la vincente tra Amiternina e Giu-
lianova nel primo turno di Coppa
Italia. Resi noti pure i gironi della
Juniores. I ragazzi di Squadroni af-
fronteranno Maceratese, Fermana
e Matelica, oltre a 9 formazioni
umbre.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Cambiano gli avversari,
non cambia il palinsesto del calen-
dario della Vis Pesaro. Che come
un anno fa apre e chiude la stagio-
ne in trasferta e, come un anno fa,
inizia in Molise e chiude con un
derby. Si comincia da Agnone (1
settembre, ore 15) dopo che l’anno
scorso si era cominciato ad Isernia
(scoppiettante 0-3 d’esordio). Poi
la Vis chiuderà il 4 maggio a Civita-
nova dopo che lo scorso maggio
chiuse a Jesi. Si parte dunque dal
paese delle campane, si parte subi-
to da una delle trasferte più lunghe
(330 km), dal suggestivo sintetico
del Civitelle, stadio senza barriere,
e da un’Agnonese che ha perso tut-
to il potenziale offensivo di un an-

no fa: via Keita, Sivilla e i gioiellini
Leonetti e Pizzutelli. Poi si mette-
ranno subito le tende al Benelli per
due domeniche di fila: l’8 e il 15 set-
tembre stuzzicante doppio turno
con la matricola ambiziosa Mateli-
ca (primo dei 16 derby fra corregio-
nali) e con l’Amiternina che curio-
samente cascò alla terza giornata
pure un anno fa. Per la Vis una par-
tenza sicuramente non proibitiva
con le prime tre trasferte a lungo
chilometraggio (Agnone, Sulmona
e Bojano), ma collocate in un mese
che scongiura il rischio-neve che
ci sarebbe stato in inverno. Il der-
by col Fano? Sarà all’11esima. Pri-
ma al Benelli (10 novembre), poi al
Mancini (23 marzo). Sarà un’anda-
ta con 5 derby in casa (Matelica,
Jesina, Maceratese, Fano e Civita-
novese) e 3 in trasferta (Ancona,

Recanati e Fermo). Occhio alla set-
timana fra il 13 e il 20 ottobre: con
Maceratese in casa e trasferta di
Ancona sarà pathos no-stop. Oc-
chio pure al finale con squadre a
potenziale rischio di affanni-sal-
vezza. Vedi le ultime tre giornate
con Celano, Angolana e Civitano-
vese. Questa sera la Vis Pesaro sa-
rà invece impegnata allo Spadoni
di Montecchio nel triangolare con
Vismara e Atletico Alma. Cambio
prospettiva dunque per i ragazzi di
Magi che si cimenteranno contro
avversari di Eccellenza e Promo-
zione dopo essersi misurati fin qui
solo in amichevoli di categoria su-
periore. Si comincia alle 20 con
Vis-Atl.Alma; la perdente affronte-
rà il Vismara che oltre alla partner-
ship con la Vis per la gestione del
settore giovanile è piena zeppa di
ex biancorossi: da mister Scardovi
a Zonghetti e Barbieri, da Gentili e
Tebaldi ai prestiti giovani di Pen-
salfine, Liera e Giustino.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA «Personalmente sono
sempre dell'opinione che pri-
ma o poi bisogna affrontarle
tutte. E' evidente che anche
quest'anno ci attende una par-
tenza tosta in campionato». Il
pensiero di Guido Di Fabio non
fa una grinza. Termoli, Ferma-
na, Civitanovese: un inizio così
era difficile da prevedere. An-
che nella passata stagione il ca-
lendario non era stato benevolo
con i biancorossi, ma allora la
Maceratese si presentava ai na-
stri di partenza della massima
serie dilettantistica da matrico-
la. «Il calendario ci fa stare più
concentrati e attenti -spiega mi-
ster Di Fabio- Dobbiamo arriva-
re all'inizio del campionato con
una condizione fisica ottimale,
sennò si rischia di fare filotto.
Stiamo tranquilli, la squadra è
consapevole dei propri mezzi,
ma dovremo partire subito con
il piede giusto».

La rivalità campanilistica
con Fermo e Civitanova è risa-
puta, è il Termoli di Sauro Trilli-
ni? «Per me il Termoli ha una
squadra più forte dell'anno
scorso e la considero come an-
tagonista numero uno dell'An-
cona. Poi ci sono Fermana e Ci-
vitanovese, sappiamo tutti
quanto ci tengono i nostri tifosi
a queste partite». Il campionato
della Maceratese si chiuderà il
4 maggio del prossimo anno ad
Isernia. Due le soste previste, il
30 dicembre per le festività na-
talizie e il 2 febbraio in occasio-
ne del torneo di Viareggio.

La Maceratese quest'anno sa-
rà "orfana" della presidente Ma-
ria Francesca Tardella, colpita
proprio negli ultimi giorni dal
Daspo. «Siamo tutti allibiti, la
presidente non merita questo ti-
po di trattamento -dice Di Fa-
bio- Tutti hanno potuto apprez-
zare il suo operato in questi due
anni di calcio, la sua lealtà, il ri-
spetto degli avversari. D'ora in
avanti le saremo ancora più vi-
cini, giocheremo ancora di più
per lei». Tutta la tifoseria e
quanti conoscono Maria Fran-
cesca Tardella si sono schierati
al suo fianco. La presidente ha
ribadito che farà ricorso per
portare alla luce la verità.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese
Di Fabio:
«Partenza
difficile»

Il neo acquisto Cicino
con il ds del Fano Canestrari

La nuova Civitanovese di mister Jaconi festeggiata in piazza dai tifosi rossoblù (Foto FEDERICO DE MARCO)

CALCIO SERIE D
Subito un derby a Civitanova,
poi il debutto al ”Carotti” con il
Celano, quindi di nuovo in tra-
sferta sul campo della matricola
Matelica. Avvio di campionato
piuttosto impegnativo per la
nuova Jesina affidata al tecnico
Francesco Bacci. I leoncelli si
stanno preparando con impe-
gno e dall’ultima amichevole
con il Fossombrone (vinta 2-0)
sono emersi segnali incoraggian-
ti: la squadra, pur con le gambe
ancora pesanti, appare in cresci-
ta sia sotto il profilo atletico che
dell’intesa. La Jesina chiuderà il
girone di andata domenica 22 di-
cembre ospitando la Fermana e

di conseguenza disputerà l’ulti-
ma partita al ”Recchioni” di Fer-
mo, il 4 maggio 2014.
Inizio di campionato tosto an-
che per la Recanatese di Pieran-
toni: sarà subito derby a Fermo
contro i neo promossi canarini.
Nella seconda giornata la Reca-
natese ospiterà il Fano, quindi
sarà di scena a Celano, i successi-
vi impegni saranno con Termoli
(in casa) e Renato Curi Angolana
(fuori).
Ma prima del campionato ci sa-
rà la Coppa Italia. La Recanatese
(che oggi affronta in amichevole
l’Aurora Treia) domenica se la
vedrà nel primo turno con il Ma-
telica: la vincente il 25 agosto af-
fronterà la Maceratese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, la prima a Civitanova
Recanatese debutta a Fermo

CALCIO SERIE D
MATELICA «Va bene così -com-
menta mister Fabio Carucci
guardando il calendario del
suo Matelica- pensavo di inizia-
re con quattro-cinque derby di
fila, invece sono dilazionati. Be-
ne. Direi che è un buon calen-
dario, visto che dobbiamo af-
frontarle tutte. Tutto sommato
sono soddisfatto». Il Matelica
debutterà in casa con l’Amiter-
nina, poi giocherà a Pesaro,
quindi Jesina in csa e Bojano
fuori. «Il calendario? E' indiffe-
rente -dice il patron Mauro Ca-
nil- noi non dobbiamo vincere
il campionato, faremo di tutto
per dare fastidio alle altre. La
serie D per il Matelica è già un

grosso obiettivo e cercheremo di
mantenerla». La marcia di avvici-
namento sta andando bene, tolto
qualche piccolo problema a Co-
razzi e Boria, che salteranno la
prima di Coppa con la Recanate-
se, insieme agli squalificati Cac-
ciatori e Vitali. «Il nostro obietti-
vo in Coppa è incontrare la Mace-
ratese -aggiunge Canil- per una
questione di derby provinciale
che non c'è mai stato prima».
Quadrangolare.Questi i risul-

tati del torneo disputato ieri: Vis
Macerata-Sefrense 2-1, Mateli-
ca-United Civitanova 3-0 (dop-
pietta di Api, gol di Moretti), Vis
Macerata-Matelica 5-4 ai rigori
(era finita 0-0); di Staffolani l’er-
rore decisivo dal dischetto.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carucci: «Per il Matelica
bene così, pensavo peggio»

CALCIO SERIE D
FERMO La Fermana inizierà il cam-
pionato ospitando la Recanatese
(guidata dall'ex gialloblù Dario
Bolzan) prima di affrontare sette
giorni dopo la Maceratese all'Hel-
via Recina. Un doppio derby ini-
ziale che dà il bentornato ai cana-
rini in serie D. «La Recanatese alla
prima di campionato -afferma il
trainer Gianluca Fenucci- per me
non è la prima volta: l'ho affronta-
ta già con la Jesina proprio all'
esordio e finì con tre punti per
noi. Il mio augurio è quello di ripe-
tere lo stesso risultato, conside-
rando che in quella occasione fu
decisivo proprio Negro con un cal-

cio di punizione. Poi avremo il
match con la Maceratese all'Hel-
via Recina. Lo considero un avvio
tosto come tutto il livello del cam-
pionato. Da segnalare tra la fine
del girone di andata e l’inizio del
ritorno ritorno ben quattro derby
(Ancona in casa, Jesina e Recana-
tese fuori, Maceratese in casa) che
potranno dire molto: l'augurio è
quello di arrivare alle ultime gior-
nate con fieno in cascina per gio-
carsi al meglio questi derby sicu-
ramente interessanti».

Passando al triangolare dispu-
tato ieri sera, nel primo incontro
la Settempeda batte 2-0 il Monte-
giorgio con reti di Lucaroni e Fiac-
coni in pieno recupero. Il Monte-
giorgio in diverse occasioni sfiora

la rete trovando un Maccari sem-
pre reattivo. Nel secondo incon-
tro del triangolare Fermana oppo-
sta al Montegiorgio. I canarini si
portano avanti al 10' con un destro
di Negro dal limite leggermente
deviato, il raddoppio al 28' con un
rigore dello stesso Negro che poi
sigla la tripletta su punizione. Poi
il portiere Boccanera nega la gioia
del gol a De Marco. Nel terzo e de-
cisivo incontro la Fermana passa
in vantaggio con Labriola (17') che
di testa supera Caracci, poi rad-
doppia Misin (28') con un'azione
personale. Tris di D'Errico in chiu-
sura di tempo. Doppio 3-0 dunque
in favore dei canarini.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana, Fenucci: «Avvio tosto». Tris di Negro

Gianluca Fenucci allenatore
dei canarini (Foto GRANDONI)

CIVITANOVESE, JACONI:
«OTTIMO CALENDARIO»
L’allenatore: «Ben vengano all’inizio le partite più difficili
e più attese da tifosi». Esordio con la Jesina, poi a Bojano

Vis Pesaro, inizio morbido
ma il veleno è nella coda
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MASSACRATADALL’EX DAQUALCHEMESEAVEVALASCIATO, DOPO
TANTI ANNI, LACOMPAGNAGIORNALISTA, PER
STARECONLUCIA, CHENONVOLEVASAPERNE

PaoloCecchini:
«Un fatto terribile»

L’AVVOCATOAVEVASCELTOLEI

di ROBERTO DAMIANI

A RICONOSCERE il corpo di
Lucia è stato il compagnodella so-
rella. E’ stato inviato dalla fami-
glia a Verona per acconsentire di
procedere con l’autopsia. Padre,
madre, fratello e sorella aspette-
ranno la salma oggi a Pergola. E’
da qui cheLucia era partita vener-
dì scorso per stare quindici giorni
allo «Chalet del Brenta» a Pinzolo
di Trento. Era stata chiamata per
collaborare al centro benessere
dell’hotel, dove era già stata altre
volte. Un programma che il suo
assassino conosceva benissimo
perché era riuscito a strappare un
sì a Lucia per una cena a due.

PER LEI, era l’atto finale di una
relazione, un modo gentile per
dirsi addio (con sms ad un’amica
alle 23.15 per dirle «tutto ok, ora
vado a nanna, domani ti raccon-
to»), per lui era il tempo supple-
mentare per recuperare quel rap-
porto.Nato tra il 2009 e il 2010, in
concomitanza con la separazione
di lei (si era sposata il 2 agosto
2008 con rito civile a PalazzoGra-
dari a Pesaro per separarsi consen-
sualmente l’11 ottobre 2010 da-
vanti al presidente del tribunale
di Pesaro). Un incontro avvenuto
in un luogo di vacanza, probabil-
mente in Tunisia, dove Ciccolini
disputava un torneo internazione

di tennis. Sms, telefonate, qual-
che appuntamento, ma mai una
relazione stabile anche perché
l’avvocato veronese ha convissuto
con un’altra donna fino al genna-
io 2013. E quel legame interrotto,
forse per continuare su basi diver-
se conLucia, che ha spinto l’avvo-
cato a puntare su quel rapporto
con la ragazza dalla pelle color am-
bra.Ma quando ha capito cheLu-

ILMARITOSEPARATO

L’ADDIO LO ANNUNCIA IL SINDACO FRANCESCO BALDELLI. LA FAMIGLIA VORREBBE FARLI ALLE 18, STAMANE LA DECISIONE DEFINITIVA

Lutto cittadino aPergola, e forse già oggi i funerali

IN POSA
Lo splendido viso di Lucia Bellucci in un’immagine di un book fotografico

L’ultimo sms di Lucia: «Tutto ok». Poi è andata
Per lei la cena eraun tentativodi chiudere la storia,Ciccolini invece voleva

L’INCONTRO IN TUNISIA
Si erano conosciuti nel 2008
Lei era sposata da pochimesi,
lui aveva una fidanzata storica

NELLA breve, troppo bre-
ve, vita di Lucia Bellucci,
morta a 32 anni ancora da
compiere (era nata il 2 otto-
bre 1981 insieme al suo ge-
melloCarlo, da papàGiusep-
pe e mamma Maria Pia) c’è
stato spazio anche per un
matrimonio: quello con
l’imprenditoremobiliere Pa-
olo Cecchini, originario del
Gallo ma presidente a Pesa-
ro, di 18 anni più grande, ce-
lebrato nell’agosto del 2008
e finito dopo poco tempo.
«E’ unanotizia terribile, l’ul-
tima cosa che avrei voluto
sentire e francamente non
riesco ad aggiungere altro
— ci dice al telefono pro-
prio Cecchini con la voce
rotta dall’emozione—. Scu-
satemi, ma non sono nelle
condizioni di parlare; dico
solo che sono choccato e che
lamia exmoglie era una bra-
vissima persona. Non meri-
tava certo una fine di questo
genere. Adesso — aggiunge
prima di chiudere — sono
vicino ai suoi familiari, per-
sone brave edi grandedigni-
tà».

— PERGOLA —
IL SINDACO di Pergola Francesco Baldel-
li lo aveva detto lunedì, subito dopo aver ap-
preso la notizia dell’uccisione di Lucia Bel-
lucci («E’ una tragedia che colpisce al cuore
la nostra comunità») e lo conferma ora, ren-
dendo nota la decisone di proclamare il lutto
cittadino nel giorno dei funerali della giova-
ne, forse già oggi. «Ho incontrato la famiglia
Bellucci — dichiara — e l’ho informata di
aver decretato il lutto cittadino per la giorna-

ta in cui si terranno le esequie. Interpretan-
do non solo il sentimento dell’amministra-
zione comunale, ma di tutta Pergola, che si
stringe nella preghiera per Lucia ed è vicina,
affettuosamente, ai suoi familiari: lamamma
Maria Pia, il babbo Giuseppe, il fratello ge-
mello Carlo e la sorella Elisa, così duramente
provati».

«PER I FUNERALI— aggiunge il sindaco

—l’auspicio della famiglia, avvallatodall’am-
ministrazione, è di tenerli già oggi in catte-
drale alle ore 18.La confermaufficiale arrive-
rà domattina (oggi per chi legge, ndr). In se-
gnodel profondo cordoglio che investe l’inte-
ra comunità locale, abbiamo deciso di so-
spendere e di rinviare tutte le attività non di
ordinaria amministrazione, a partire dagli
eventi del calendario turistico e, in primis, la
“Notte Verde” di Montevecchio, che era in
programma per dopodomani, 16 agosto».

KERMESSE che rappresenta unadelle prin-
cipali attrattive dell’estate cesanense, molto
conosciuta e che richiama ogni anno miglia-
ia di persone. Il sindaco Francesco Baldelli,
rende poi noto che nei prossimi giorni si ter-
rà una conferenza stampa congiunta da parte
del Comune e della famiglia di Lucia Belluc-
ci: «A breve verrà fissato un incontro con gli
organi di informazione su questa vicenda a
cui parteciperanno il sottoscritto e i familiari
di Lucia».

L’ULTIMO SMS All’amica Silva
Rossi: «Tutto ok, vado a nanna»
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Ormai, questo, è
diventato unmondo di
imbecilli e di delinquenti.
La verità è che non c’è più
il senso del rispetto

Ho visto Lucia Bellucci
appena venerdì mattina;
era bella come al solito
ed è venuta ad acquistare
una piantina

Una tragedia di questo
tipo ci deve far riflettere
sul mondo in cui viviamo,
in evoluzione nel benema
anche nel male

HANNODETTO

“

“

“

UNMEDICOCATANESE,MARCOPIZZARELLI, 33 ANNI,
CHEAVEVACONOSCIUTO INTHAILANDIA. LOAVEVA
PORTATOAPERGOLAEPENSAVADI ANDARE IN SICIALIA

RossanoRomei
geometra di Pergola

L’ESTETISTAAVEVAUNNUOVOAMORE

AnnaMaria Fratini
fioraia di Pergola

cia aveva una nuova storia e un
nuovo amore (il medico catanese
Marco Pizzarelli, conosciuto in
un viaggio studio in Thailandia)
l’ha uccisa poco dopo la cena orga-
nizzata da lui in un locale intimo
del Trentino. Quattro coltellate,
di cui una al cuore. Il corpo diLu-
cia è rimasto per quasi tre giorni e
duenotti in auto,mentre l’avvoca-

to Ciccolini, il quale era tornato a
Verona dormendo due notti in al-
bergo e camminando in varie par-
ti della città, è stato poi bloccato
dai carabinieri dopo un tentativo
di fuga. Nella conferenza stampa
di ieri, il procuratore Giuseppe
Amato ha parlato di delitto pre-
meditato dopo il ritrovamento di
due lettere, mai spedite, scritte al
padre diLucia e all’exmaritoPao-
lo Cecchini, imprenditore mobi-
liero di Pesaro. Due minute che
l’avvocato Giuseppe Galli, che tu-
tela la famiglia Bellucci, giudica
«farneticanti e vili», col dichiara-
to tentativo di gettare fango sulla
figura di Lucia. In queste lettere,
Ciccolini si rivolge al padre stig-
matizzando la ragazza e così fa
con l’ex marito. «Un tentativo vi-
gliacco che respingiamo — dice
l’avvocato Galli — e che combat-
teremo in ogni sede». L’assassino
ha scritto in queste righe di esser
stato «ucciso moralmente» dalla
ragazza e che lui quindi ha pensa-
to ad un secondo omicidio. Lette-
re datate 7 agosto, ben prima del
delitto.

INVECE l’avvocato difensore
Guariente Guarienti di Verona,
dà questa ricostruzione alla trage-
dia: «Ciccolini quattro o cinque
anni fa (poco dopo il matrimonio
di lei, ndr) non voleva legami. Lei
invece lo cercava. Poi succede il
contrario. E finisce in tragedia».

GiuseppeDonninelli
Tecnico elettronico

Due le lettere scritte dall’avvocato Ciccolini, e mai spedite. Una all’ex
marito di Lucia, Paolo Cecchini, l’altra al padre. Il contenuto verterebbe
sul fatto che secondo lui Lucia era stata educata in maniera sbagliata

QUELLEDUELETTEREMAI SPEDITE( )

RELAX
La 31enne pergolese in una vacanza con le amiche a Parigi

— PERGOLA —

OCCHIFISSI verso il basso, vol-
ti rigati dalle lacrime e un silenzio
profondo, per certi versi assordan-
te, capace di descrivere meglio di
un’infinità di parole lo strazio per
una tragedia inaccettabile. In tan-
ti, nella giornata di ieri, si sono
stretti intorno ai familiari di Lu-
cia Bellucci, nella palazzina di via
Deledda dove abitano papà Giu-
seppe, mamma Maria Pia e il fra-
tello Carlo. Parenti ed amici, so-
prattutto giovani, raccolti davanti
al portone e sulle scale di ingres-
so, tutti senza nessunissima vo-
glia di parlare, così come i genito-
ri, il fratello e la sorella di Lucia:
Elisa. Per un attimo si affaccia
Francesca, fidanzata di Carlo Bel-
lucci, il gemello della vittima, e
con la voce rotta dall’emozione ci
dice: «scusatema adesso non ce la
sentiamodi fare dichiarazioni, an-
che perché aspettiamo notizie più
precise dal Trentino. Vi prego, ri-
spettate il nostro dolore». Al sin-
daco Francesco Baldelli la fami-
glia affida un messaggio: «La fa-
miglia parlerà, ma più avanti».

FUORI, a poche centinaia di me-
tri da quella casa, per le vie del
centro di Pergola, c’è chi invece
ha voglia di gridare a gran voce la
sua rabbia per un delitto assurdo,
che ha spezzato la vita di una ra-
gazza meravigliosa, descritta da
tutti come solare, simpatica e al-
truista. «E’ un disastro, la nostra
cittadina è letteralmente sconvol-

ta— evidenziaMaurizio Bucarel-
li, fotografo e titolare di un nego-
zio all’altezza del semaforo tra la
provinciale e il corso—; è diffici-
le persino trovare le parole per
una vicenda che segnerà per sem-
pre la nostra comunità, un qualco-
sa che è decisamente più grande
di noi». «Ormai, questo, è diventa-
to un mondo di imbecilli e di de-

linquenti — sentenzia Rossano
Romei, di professione geometra
—. La verità è che non c’è più il
senso del rispetto nei confronti
dell’altro. Certi uomini pensano
che la donna sia un oggetto, ma
non c’è niente di più profonda-
mente sbagliato. Certi uomini, in
realtà, non sono uomini per nien-
te,ma solo dei viziati che non san-

no che cosa sono i sentimenti ve-
ri, autentici, quelli che danno va-
lore alla vita».

«SONO ancora sotto choc e fac-
cio tanta fatica ad accettare le noti-
zie che circolano — dichiara An-
naMariaFratini, fioraia—.Hovi-
sto Lucia Bellucci appena vener-
dì mattina; era bella come al soli-
to ed è venuta ad acquistare una
piantina. “La porto al cimitero e
poi parto perMadonna di Campi-
glio perché domani comincio a la-
vorare su” mi ha detto con il con-
sueto sorriso. Non potevo certo
immaginare che quelle sarebbero
state le sue ultime ore di vita». «Io
ho la stessa età del babbo di Lu-
cia, che è anche il mio medico di
base— racconta il signor Giusep-
pe Donninelli, tecnico elettroni-
co—. Una tragedia di questo tipo
ci deve far riflettere sul mondo in
cui viviamo, un mondo in evolu-
zione nel bene,ma, purtroppo an-
che nel male. Siamo tutti in lut-
to».

Sandro Franceschetti

verso lamorte
punirla.E loha fatto

«LUCIA Bellucci, temeva
più per l’uomo, che potes-
se cioè fare gesti autolesio-
nistici, che per se stessa».
Lo ha detto l’avvocato
Giulia Bongiorno, che as-
sistera’ i familiari della
donna. «Mi sono sembrati
— sostiene l’avvocato —
profondamente addolora-
ti, come e’ ovvio, ma an-
che sorpresi, perche’ nes-
suno si immaginava che si
sarebbe arrivati a tanto.
Perché Lucia, nonostante
tutto, avesse fiducia diCic-
colini, e temesse che po-
tesse faremale a se stesso,
perche’ spesso diceva che
si sarebbe suicidato».

GIULIA BONGIORNO

Temeva più per lui
chepersestessa

IL FOTOGRAFO DEL LUOGO
«Unavicenda che segnerà
per sempre la nostra
comunità inmodo indelebile»UNA TRAGEDIA COLLETTIVA Il centro di Pergola, a destra il

fotografo della cittadina, Maurizio Bucarelli

IL DOLORE PARENTI E AMICI SCONVOLTI. LA FIDANZATA DEL FRATELLO: «SCUSATE, NON CE LA FACCIAMO A RILASCIARE DICHIARAZIONI»

Volti bassi e rigati dalle lacrime: i familiari parleranno più avanti
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Il Paese deiBalocchi festeggia 10 anni:
spazio alla fantasia che salva l’ambiente
Bellocchi, al via l’evento che attira centinaia di famiglie

Due appuntamenti per scoprire le origini culturali Fano. Stasera
alle 21.30 appuntamento in via Vitruvio per andare nella “Fano
Sotterranea” in compagnia dell’Archeoclub d’Italia alla scoperta
degli edifici romani (prenotazione obbligatoria, contributo 5 euro
solo per gli adulti: infotel. 339.8070687). Venerdì un percorso
piacevole e suggestivo alla scoperta delle radici storiche che si
dirama per le vie di tutto il centro, partendo alle 18 dall’Arco
d’Augusto (anche qui prenotazione obbligatoria: 346.6701612).

LA CASA DEL
FALEGNAME
A sinistra, ricostruita in
una roulotte. Sotto,
la folla dell’anno scorso

FERRAGOSTO

Regata,
coverband
eaperitivi

ALLASCOPERTADI FANO, ANCHESOTTOTERRA

«PENSATE al futuro che vi aspet-
ta, pensate a quello che potete fare
e non temete niente». Con questo
monitodiRitaLeviMontalcini tor-
na domani il Paese dei Balocchi, al-
la decima edizione. Centinaia di fa-
miglie, anche da fuori regione, so-
no attese nel “CampodeiMiracoli”
allestito in piazza bambini delmon-
do nella frazione di Bellocchi, da
dove si entra direttamente dentro
la favola di Pinocchio anche grazie
alla “Casa di Geppetto” interamen-
te ricostruita nell’abitacolo di una
roulotte arredata per riprodurre
nelmodo più fedele possibile il luo-
go descritto da Collodi. I bambini
poi potranno fare ungiro nella “Ba-
lena” che ha inghiottitoGeppetto e
Pinocchio, una creazione lunga 11
metri e larga 3 per un altezza di 2
metri e 60 partorita dalla fantasia e
dall’abilità degli artigiani fanesi,

che ha riscosso un grande successo
anche alla Fiera del Libro di Tori-
no e alla Giornata mondiale del
Gioco.

QUEST’ANNO l’omonima asso-
ciazione ha pensato ad una temati-
ca importante da trasmettere ai

bambini nel campo della città di
Acchiappacitrulli: il rispetto
dell’ambiente. Il tema scelto per gli
incontri, gli eventi ludici e gastro-
nomici, i laboratori e gli spettacoli
che intratterranno le famiglie da
domani al 18 agosto, sono infatti

pensati per trasmettere con legge-
rezza il messaggio che «Il futuro
non si spreca. Spazio al talento che
trasforma ilmondo» perché ilmon-
do che verrà è nelle mani dai più
piccoli. Sono infatti 89 milioni le
tonnellate di cibo che finiscono
ogni anno tra i rifiuti in Europa: il
42 per cento del totale degli spre-
chi, ovvero 76 chili pro capite l’an-
no, si realizza all’interno delle mu-
radomestiche. Fanonon fa eccezio-
ne. Ciò significa che la crisi econo-
mica dilaga e la denutrizione torna
a colpire l’occidente non abbando-
nando il Suddelmondodove conti-
nua a crescere a livelli vertiginosi.

MALA FOLLIA del nostro siste-
ma economico lascia comunque
spazio al divertimento che comin-
cia domani: dalle 19 stand gastro-
nomici con puntodi ristoro biologi-

co; alle 19.30 “3 farse (forse)” l’in-
tramontabile fascino del teatro di
burattini animati dalle sapientima-
ni di Renzo Guerra curatore del
Bof; alle 20.30 “Asante Kenya”
con una troupe acrobatica di 5 ele-
menti per uno spettacolo coinvol-
gente della tradizione africana (re-
plicato alle 22.30); alle 20.45 il grup-
po storico “LaPandolfaccia”mette-
rà in scena una rievocazione stori-
ca con la riproposizione di duelli;
alle 21.30 invece lo spettacolo “Re-
gina rosae” che racconta le vicende
della casata degli York e deiLanca-
ster per la successione al tronod’In-
ghilterra; alle 21 il liscio con l’”Or-
chestra La tradizione” e il gruppo
di animatori “Tira emolla”mentre
alle 23 il concerto de “Le Malelin-
gue”, duo di musicisti fanesi che
proponebrani classici del cantauto-
rato italiano arrangiati alla loroma-
niera.

Tiziana Petrelli

IL PROGRAMMA
Burattini, acrobati, concerti
e una rievocazione storica
Poi la Balena eGeppetto

STASERA un tuffo nella
musica anni Sessanta,
Settanta, Ottanta e
Novanta dei “The
Lestofunk”, in piazzale
Simonetti ci condurrà
dolcemente al
“Ferragosto al Lido”, che
domani comincia al largo.

ALLE 11 parte infatti la
tradizionale Regata velica
per bambini e ragazzi che
colorerà il mare fino alle
14.30 circa, a seconda del
vento. Alle 18 scatta l’ora
degli aperitivi ovunque,
alWhite ad esempio è un
po’ anni 60 con Francesco
Boiani alla consolle,
mentre dopocena tutti i
locali lasciano spazio al
palco centrale di piazzale
Simonetti per il
Capodanno d’estate:
dalle 22 la cover band di
Jovanotti “Pensieri
Positivi” e alle 23.30 gran
finale con i fuochi
d’artificio. Diversamente
alle 21.30 la Borghetti
Bugaron Band festeggia
con un originalissimo
concerto a bordo del
Caicco Regina Elisabetta,
ancorato di fronte alle
“Palate” del molo di
Ponente (Lido) e
proseguendo verso
Sassonia per tre giorni
all’anfiteatro Rastatt
“Ferragusto: agosto in
festa conmusica e stand
gastronomici».
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INCITTÀ non si placa il dibatti-
to sui tavolini di piazza XX set-
tembre, neppure dopo le parole
rassicuranti del Dirigente regio-
nale dei Beni Culturali Lorenza
Mochi Onori per la quale posso-
no rimanere lì dove sono. Anche
Ilva Sartini direttore di Confeser-
centi Fano “spara” a zero
sull’ispettore di zona SimonaGui-
da. «Pare anche a noi — dice la
Sartini — che la Soprintendenza
stia prendendo di continuo posi-
zioni contrarie su troppi aspetti
che non riguardano direttamente
la gestione dei monumenti fane-
si». La tempistica è poi «fuori luo-
go. Non si può sollevare la que-
stione a pochi giorni da Ferrago-
sto, nelmezzo di una stagione dif-
ficile, creando tra gli esercenti ul-

teriori problemi. Se si vogliono
uniformare gli arredi cittadini,
della piazza, del centro storico ed
anche, lo auspichiamo, dei quar-
tieri ci simetta intorno adun tavo-
lo,mad’inverno». «Vivere la piaz-
za nel centro della città in alterna-
tiva a quella balneare – ricorda Pa-
olo Caporelli, Psi - costituisce un
patrimonio di comunicazione e
di incontro non eguale nellamag-
gioranza delle città della nostra
Regione». Ciò non toglie che c’è
una parte della città, a cui dà voce
HadarOmiccioli di Fano a 5 Stel-
le, che ritenga che «a Carloni e al
sindaco non va giù che la Sovrin-
tendenza faccia il proprio dovere.
Ogni problema si sarebbe evitato
se la giuntaAguzzi avesse adottan-
do per tempo un valido regola-

mento d’arredo urbano.Mapiani-
ficare non è il pezzo forte dei no-
stri politici».
IN REALTÀ la tempistica
dell’intervento della Sovrinten-

denza non va giù neppure all’as-
sessore al Commercio: «Nel 2004
ereditammo un centro storico —
esordisce Alberto Santorelli —
luogo delle elucubrazioni della si-
nistra che ci metteva poco a cac-
ciare dalla piazza gli ambulanti

ma ci metteva molto per autoriz-
zare l’occupazione di spazi pubbli-
ci e l’intrattenimento musicale.
Da allora una elasticità e agilità
amministrativa ha permesso, so-
prattutto amolti giovani, di crede-
re nelle potenzialità del centro, di
investire e offrire opportunità di
lavoro.Lasciare la libertà di impe-
gnarsi secondo le proprie possibi-
lità ha prodotto la moltiplicazio-
ne delle attività e la vivibilità del
centro. Diversamente, avremmo
avuto commercianti sfiancati dal-
la burocrazia. Solo il tempo e qual-
che certezza economica farà af-
frontare il tema dell’eterogeneità
degli arredi agli stessi commer-
cianti, in maniera sussidiaria, e
senza l’assillo burocraticoma sem-
mai con il sostegno del Comune».

Tiziana Petrelli

Caccia la cinghiale di Mondavio, oggi e domani le giornate clou

TRUFFATA una donna di Fano. Mentre rientrava a
casa un uomo stava suonando al citofono e spacciandosi
per un carabiniere in borghese ha fatto presente alla
signora che era stato segnalato un furto nel condominio
chiedendole generalità e ubicazione del suo
appartamento. Ha poi detto che proprio quello era
l’appartamento in cui erano stati visti movimenti sospetti
e con la scusa del controllo si è fatto accompagnare
all’interno dalla signora la quale ringraziava per poi
accorgersi della sparizione di una spilla d’oro. Il falso
carabiniere ha lasciato anche un numero di telefono,
fasullo. «Si tratta— dice il presidente provinciale
Federconsumatori Sergio Schiaroli — dell’ennesimo atto
criminoso a danno soprattutto della popolazione più
anziana. Non ci stancheremo di raccomandare la
massima cautela, di non far entrare nessuno in casa e
comunque chiamare sempre un vicino o un parente».

LA STORIA della musica
fanese racchiusa in due volumi.
Sono passati poco più di due
anni e mezzo dal quel dicembre
2010 in cui venne data alle
stampe “FanoMusic Story”,
un lungo racconto fatto dai
musicisti fanesi ascoltato e
trascritto da un certosino come
Paolo Casisa che si è impelagato
in un affascinante viaggio nelle
case dei protagonisti (durato più
di 5 anni) alla scoperta della
musica moderna nata a Fano
dagli anni ‘30 fino al 1980.
Quest’anno il viaggio è stato
completato con nuovi passaggi....

E’ IN VENDITA da pochi
giorni in tutte le librerie della
città e sta già riscuotendo un
discreto successo il secondo
volume di Giorgio Fiacconi
Editore che va a completare il
racconto della musica cittadina
arrivando fino ai protagonisti dei
giorni nostri, con la
trasposizione letterale delle
recenti emozioni di Francesco
Debenedittis, l’autore della
canzone trionfatrice del Festival
di Sanremo 2013.
«Racconta il percorso artistico
dei musicisti fanesi che hanno
iniziato la loro attività tra il 1980
ed i primi anni ’90 – spiega
Casisa - e la storia delle
discoteche, delle radio libere e
dei dj che negli anni ’70 e ’80
hanno contribuito a diffondere la
musica moderna nel nostro
territorio: 100 schede corredate
da 1654 foto, realizzate con la
collaborazione di oltre 500
fanesi».

GIORNATE CLOU quelle di oggi e
domani per la 54ª edizione della «Cac-
cia al Cinghiale» diMondavio, kermes-
se che rievoca l’arrivo, nel 1474, diGio-
vanni della Rovere per la presa di pos-
sesso del Vicariato, avuto in dono da
Papa Sisto IV in occasione delle nozze
con Giovanna, figlia di Federico da

Montefeltro. Una serie di spettacoli,
oggi, a partire dalle 18, faranno da pre-
ludio al Corteo Storico in programma
per le 21,30 e poi, domani gran finale
con oltre 8 ore di suggestive proposte
dalle 17 all’una di notte.Danonperde-
re, in particolare, il Palio individuale
di tiro con l’arco e la balestra fissato

per le 17,30 e in serata, alle 21,30 il Pa-
lio delle contrade che vedrà protagoni-
ste il «Contado», il «Borgo» e il «Terre-
no».A seguire spettacolo teatrale «Suo-
ni e luci» e suggestiva simulazione di
incendio alla Rocca.

s.fr.

IL CASO DEL GIORNO REAZIONI SU PIAZZA XX SETTEMBRE: PARLA CONFESERCENTI

«Sui tavolini, apriamopure... un tavolo
manonapochigiornidalFerragosto»

LA
SFILATA

Arcieri e
balestrieri
durante la
«Caccia al

Cinghiale»

SPARITASPILLAD’ORO
Truffata un’altra anziana:

in azione un falso carabiniere

L’ORA DELL’APERITIVO I tavolini di piazza XX settembre

OPERACORALE

«Fanomusic history»
Dalle radio libere
a Sanremo, in libreria
il secondo volume

DIVERSO PARERE
Fano5 Stelle: «SeAguzzi
avesse adottato per tempo
un valido regolamento...»
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LE REAZIONI

μLo choc a Pergola

Proclamato
il lutto
cittadino
.....................................................................

Pe r g o l a
Il sindaco di Pergola, Fran-
cesco Baldelli, facendosi in-
terprete del dolore della co-
munità, ha firmato il decreto
per il lutto cittadino, perché
“la città si unisce in preghie-
ra nel ricordo di Lucia”.
L’amministrazione comuna-
le ha anche deciso di rinviare
a data da destinarsi alcune
manifestazioni estive, come
la Notte Verde.

Spadola In cronaca di Pesaro

LA NOSTRA
ECO N O M I A

μIl rapporto Ice

Le scarpe
s o s t e n go n o
l’export
............................................................................

A n co n a
Le esportazioni delle Marche
sono aumentate nel 2012 del
6%, con un rallentamento della
ripresa iniziata nel 2010 dopo la
pesante flessione del 2008 e del
2009. In valore le esportazioni
hanno raggiunto i 10,3 miliardi.
Il settore delle calzature prose-
gue nella sua crescita con un
più 5,1%.

Quadri A pagina 5

Le calzature trainano l’expor t

DELITTO D’AG O S TO

Lucia, un omicidio annunciato
L’avvocato inchiodato da alcune lettere. Gli Sms: “Mi manchi”

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

Tr e n t o
Un delitto annunciato per
lettera quello di Lucia Bel-
lucci, 31 anni, marchigiana,
uccisa dall’ex in Trentino con
quattro coltellate al cuore
per finirla dopo aver tentato
di strangolarla. Sull’avvoca -
to Vittorio Ciccolini, 45 anni,
pende la pesantissima accu-
sa di omicidio premeditato.

Tomasi A pagina 3

Il garage di Verona dove è stata trovata l’auto con il corpo di Lucia Bellucci

μL’autopsia

Le coltellate
al cuore
per finirla

A pagina 3

μReso noto il calendario del campionato

Il lungo cammino
di chi sogna la serie C

S P O RT

E S TAT E
μSagre per tutti i gusti

D ov ’è la festa

Tempo di sagre

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

A n co n a
Il cartellone ferragostano propone ap-
puntamenti gastronomici e musicali.

Gioacchini A pagina 10 SERIE D girone F
PRIMA GIORNATA
Fano G i u l i a n ova
Celano A n co n a
C i v i t a n ove s e Jesina
Isernia Sulmona
Fe r m a n a Re c a n at e s e
M at e l i c a Amiternina
Agnonese Vis Pesaro
Renato Curi Bojano
Te r m o l i M a ce rat e s e

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

A n co n a
E’ stato reso noto ieri il calen-
dario dei gironi della Serie D.
Nel raggruppamento F sono in-
serite le nove squadre marchi-
giane, che cominceranno il loro
cammino il prossimo primo
settembre. Le giornate in pro-

gramma sono 34, in ognuna ci
sarà almeno un derby marchi-
giano, ma spesso le partite tra
squadre della nostra regione
saranno due, come accadrà nel
turno d’apertura con Civitano-
vese-Jesina e Fermana-Reca-
natese. Il campionato si conclu-
derà il 4 maggio 2014, una sola
promozione nella serie C.

Rispoli Alle pagine 16 e 17

L’OPINIONE

La giustizia
del Colle

ALESSANDRO CAMPI............................................................................

La riserva è stata infine sciol-
ta: la lunga attesa è termi-
nata ieri in tarda serata. Il

Capo dello Stato, con una nota
ufficiale, ha fatto conoscere il
suo pensiero sul caso Berlusco-
ni. Ha risposto, ovviamente in
modo indiretto, a quest’ultimo
ma soprattutto ai suoi...

Continua a pagina 21

“Fermate subito i rave party alle Cesane”
Dopo l’ultimo allarme per un ragazzo disperso il sindaco chiede aiuto al prefetto
...............................................................................................

Fo s s o m b r o n e
Porre un freno ai rave party sulle Ce-
sane. Attivare controlli attenti e perio-
dici. Fare di tutto perché certi raduni
non abbiano più a svolgersi. Il Comune
si dice deciso in questa nuova strada da
percorrere. La goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso, e che ha indotto gli am-
ministratori a rivolgersi anche al pre-

fetto Attilio Visconti, è stato anche l’al -
larme che si era generato dopo che un
ragazzo di Roma, qualche ora dopo la
notte di sballo, era stato dato per disper-
so dai suoi stessi amici che non riusci-
vano più a trovarlo. Fino al punto che si
era perfino sparso il timore che potesse
essere successo qualcosa di irreparabi-
le. Una prima ricognizione sul posto ad
opera dei carabinieri di Fossombrone

al comando del luogotenente Paolo Lo-
vascio, ha chiamato in causa pure i vigili
del fuoco per collaborare alle ricerche.
Il giorno dopo, nel momento in cui dalla
prefettura partiva l’ordine di effettuare
controlli a tappeto, un sms ed un post
sul web consentivano di rintracciare il
ragazzo la cui vicenda è stata poi rico-
struita in tutti i particolari. Ai rave party
delle Cesane, eventi di cui si parla ormai

da anni e anni, arrivano da ogni angolo
d’Italia. Sono sempre avvenuti senza
che mai ci sia stata alcuna richiesta uf-
ficiale. Di ciò che accade in quelle oc-
casioni si sa qualche giorno dopo. Chi
ripetutamente ha segnalato la preca-
rietà di una situazione legata a volumi di
amplificatori altissimi e a bivacchi è ri-
masto senza risposte.

Giungi In cronaca di Pesaro

Ferragosto tra mare, note e birra d’Augusto
Una giornata ricca di occasioni per fanesi e turisti: c’è anche la buona cucina del Borgo
.....................................................................

Fa n o
Una settimana ferragostana
ricca di iniziative è quello che
presenta il territorio per ani-
mare le vacanze dei fanesi e
dei turisti. Forte del successo
ottenuto nella precedente
edizione, con 30.000 visita-
tori nell’arco di due serate e
30 espositori si replica anche
quest’anno il festival “La Bir-
ra d’Augusto” che si svolge
nei giardini del Pincio.

Foghetti In cronaca di Fano

Mirco Omiccioli
allenatore del Fano
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Sms all’amica dopo la cena: “Tutto ok”
Lucia le aveva confidato che avrebbe rivisto l’ex fidanzato. Alle 23 dal ristorante ha scritto l’ultimo messaggio

Il sindaco
dichiara
il lutto
cittadino
.....................................................................

Pe r g o l a
Il sindaco di Pergola France-
sco Baldelli ha proclamato il
lutto cittadino nel giorno dei
funerali di Lucia Bellucci, la
cui data non è ancora stata
decisa. “L’amministrazione
comunale e la città tutta pre-
gano per Lucia. Ci stringia-
mo commossi attorno alla fa-
miglia, contro un crimine
che ha colpito Lucia e le don-
ne. Per queste motivazioni –
spiega il primo cittadino - ab-
biamo deciso di rinviare tut-
te le manifestazioni e le at-
tività estranee all’ordinaria
amministrazione. Tra que-
ste anche uno degli eventi
estivi più importanti, la Not-
te Verde che era in program-
ma venerdì a Montesecco.
Non sappiamo ancora se la
organizzeremo più avanti o
se la cancelleremo definiti-
va m e n t e ”. Il sindaco ieri po-
meriggio ha incontrato per
diverse ore la famiglia di Lu-
cia, raggiungendoli nella lo-
ro abitazione di via Grazia
Deledda. I familiari e l’ammi -
nistrazione comunale insie-
me hanno deciso di incontra-
re i giornalisti per rilasciare
delle dichiarazioni relative
ad alcune azioni che verran-
no intraprese. L’ammini -
strazione di Pergola vuole
costituirsi parte civile al pro-
cesso che verrà certamente
celebrato a carico di Vittorio
Ciccolini.

La data della conferenza
sarà comunicata nelle pros-
sime ore. Comprensibilmen-
te in queste ore di immenso
dolore non c’è grande voglia
di parlare. “La città – conclu -
de il sindaco Baldelli – è si-
lenziosa nel rispetto della fa-
miglia e nella condanna della
tragedia e del suo autore”.

Lucia Bellucci non aveva
presentato nessuna denun-
cia per stalking verso l’ex fi-
danzato. Lo ha assicurato il
questore di Trento, Giorgio
Iacobone precisando come
di conseguenza non ci siano
state neppure richieste di
ammonimento da parte del
questore. Nei confronti
dell’ex fidanzato non risulta-
no dunque denunce.

I funerali di Lucia
potrebbero essere

celebrati oggi alle 18
nella concattedrale

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

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

Una bella immagine di Lucia Bellucci che si guarda nel piccolo specchio di una trousse
e sopra la giovane donna sorride all’obiettivo. Sotto ll’ex fidanzato Vittorio Ciccolini
che è in carcere accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere

D E L I T TO
D’AG O S TO

LO STRAZIO

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

Pe r g o l a
Pergola è avvolta in un silenzio
quasi irreale. Il tempo sembra si
sia fermato da quando, lunedì
pomeriggio, la città è stata tra-
volta dalla notizia dell’uccisione
di Lucia.

Silenzio, segnale chiaro di ri-
spetto nei confronti di una ra-
gazza amata da tutti, stimata ed
apprezzata per la sua professio-
nalità e il suo carattere. Nessuno
vuole pensare a come è stata
ammazzata, a quelle coltellate
maledette al cuore che le hanno
spento il suo sorriso magnifico
per sempre. Lucia sorridente,
positiva, piena di vita, così tutti
vogliono ricordarla. Chiusi nella
loro sofferenza i familiari, il pa-
dre, il dottore Giuseppe Belluc-
ci, medico di base a Pergola, la
mamma Maria Pia, il fratello ge-
mello Carlo e la sorella più gran-
de Elisa. In ogni modo cercano
di farsi forza. Non hanno voluto
recarsi in Veneto. Preferiscono
attendere la salma a Pergola.
U n’intera città si è stretta al loro
strazio. In tanti si sono recati a
trovarli per una parola di con-
forto, un abbraccio. Nessuno
riesce a capacitarsi di quanto ac-
caduto. Anche tra i tanti amici di
Lucia non c’è molta voglia di
parlare. Lei nelle ultime setti-
mane aveva passato diverse
giornate a Pergola, città che ul-
timamente frequentava poco,
insieme al suo nuovo fidanzato,
Marco un cardiochirurgo di Ca-
tania. Avevano una storia da
qualche mese, alla quale Lucia
credeva tantissimo. Si era poi ri-
vista con diverse amiche. “Ab -
biamo passato dei giorni stu-
pendi, tra mare e feste. Era fe-
lice per la nuova storia – raccon -
ta un’amica che preferisce rima-
nere anonima - tanto che forse si
sarebbe trasferita presto a Ca-
tania, ma ogni tanto i suoi pen-
sieri correvano inevitabilmente
all’ex che di continuo le manda-
va sms”. Correvano a Vittorio
Ciccolini, l’avvocato veronese
con il quale aveva avuto una re-
lazione ormai conclusa da di-
versi mesi, e che l’ha uccisa a col-
tellate dopo averla invitata a ce-
na. Sms nei quali l’uomo espri-
meva tutto il suo malessere e il
senso di mancanza.

“Ultimamente – prosegue
l’amica – aveva cambiato tono.
Diceva che si era rifatto una vita,
che aveva superato il momento
di crisi, che aveva una nuova sto-
ria. Voleva incontrarla per l’ul -
tima volta, passando con Lucia
una bella serata”.

Lucia era molto combattuta
ma pensava che incontrarlo sa-
rebbe stato l’unico modo per al-
lontanarlo definitivamente dal-
la sua vita. Era combattuta tan-
to che della sua intenzione di ri-
vedere l’avvocato non aveva
parlato a nessuno, tanto meno
alla sua famiglia. L’aveva confi-
dato solo alla sua amica. E alla
fine ha deciso di accettare l’in -
vito per essere lasciata in pace,
per chiudere per sempre quella
pagina, probabilmente non te-
mendo nulla dall’ossessione di
Ciccolini, un’ossessione che la
stessa Lucia leggeva come un

pericolo autolesionista che una
possibilità di violenza nei suoi
confronti.

Venerdì è salita a Madonna di
Campiglio, dove avrebbe dovu-
to iniziare a lavorare allo Chalet
del Brenta, e alla sera è uscita a
cena con l’ex. Un incontro ini-

Un morso al polso destro
per impedirle di difendersi
L’AU TO P S I A

μNassiriya, un’altra tragedia che ha segnato i pergolesi

Dieci anni fa lo choc di Marco
LA MEMORIA

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

Pe r g o l a
Esattamente 10 anni fa il 12 no-
vembre 2003, Pergola piomba-
va nell’orrore perdendo un altro
suo figlio: Marco Beci. Diverso
contesto, una strage che prese il
nome di Nassiriya, per la località
irachena in cui avvenne, lui coo-
peratore in missione di pace, pa-
dre di tre bambini. Con la sua
morte la guerra entrò violenta
nelle case dei pergolesi: sono le
10,45 di mattina. Due palazzine
in cui risiedono i carabinieri e i

militari del contingente che fa
parte dell'operazione "Antica
Babilonia" vengono sventrate da
un attacco kamikaze. Muoiono
19 persone, tra queste c’è anche
Marco. Come oggi la città si era
ammutolita, come oggi il dolore
aveva unito il cuore di famigliari,
amici, semplici concittadini. E
come oggi Pergola si rispecchia-
va nelle cronache italiane, si sco-
priva al centro del dolore. Allora
al centro della guerra condotta
dai militari, oggi con Lucia nel
cuore della guerra che in otto
mesi, solo nel nostro Paese, ha
ucciso 78 donne.

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

Pe r g o l a

Le notizie relative all’inchiesta sulla morte di
Lucia Bellucci arrivano anche a Pergola a
tamburo battente. L’ha uccisa una coltellata al
cuore ma soprattutto la giovane estetista ha
tentato di difendersi. Il medico legale ha
individuato nel suo polso destro un morso, un
morso profondo con cui Vittorio Ciccolini, dopo
aver fallito il tentativo di strozzarla, ha fermato
l’istinto di difesa della ragazza. L’ultimo gesto
per salvarsi la vita, guardando diritto negli occhi
quell’uomo che non amava più ma dal quale non
si sarebbe mai attesa la morte.

zialmente tranquillo. Una pia-
cevole serata, almeno fino a po-
co dopo le 23 quando Lucia ha
inviato un sms ad un’amica:
“Tutto ok. Ci sentiamo domani”.
Poi il silenzio assoluto. In molti,
anche l’amica Silvia, hanno pro-
vato a contattarla sia sabato che
domenica ma invano. Lucia era
stata uccisa.

Anche Luca Castratori la ri-
corda commosso. “Ho condivi-
so con Lucia l'adolescenza aven-
do frequentato insieme le scuo-
le elementari e medie. Un’ami -

cizia continuata poi per altri an-
ni visto che si usciva in gruppo
anche con suo fratello Carlo.
Crescendo poi ci siamo persi di
vista. La ricordo come una ra-
gazza solare, sempre sorridente
e scherzosa e che sapeva stare
tra la gente. Era anche molto
brava nel suo lavoro. La notizia
lunedì mi è piombata addosso
come un macigno. Devono es-
sere inflitte le giuste pene a chi
commette questi tipi di reati, pe-
ne che in Italia sono troppo
blande”.

A celebrare i funerali, che
l’amministrazione e la famiglia
sperano di poter celebrare nel
pomeriggio, alle 18, nella con-
cattedrale (ma la certezza sarà
possibile averla solo nella gior-
nata di oggi) sarà, insieme a don
Sesto, don Filippo Fradelloni.
“Non ho avuto tante occasioni
per conoscerla bene perché da
quando sono arrivato a Pergola,
Lucia ha vissuto spesso fuori.
Davanti a queste tragedie il si-
lenzio è la miglior cosa. Il Signo-
re sia vicino alla famiglia”.

La morte
di Marco Beci
il funzionario
della
co o p e ra z i o n e
rimasto ucciso
nella strage
di Nassiriya
ave va
s co n vo l t o
l’i n t e ra
cittadina
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Ferragosto, l’imbarazzo della scelta
Feste in spiaggia, concerti, manifestazione e golosità al Borgo. Il giorno dopo si brinda con la Birra d’Augusto

Al Beach Village dell’Arzilla
il divertimento parte

al mattino e si prolunga
fino alla musica notturna

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

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

Gavettoni in spiaggia, tradizione del Ferragosto

IL CLOU
DELL’E S TAT E

Premiate le Pro loco
Oltre 120 volontari
addetti agli eventi
DIETRO LE QUINTE

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

Fa n o

Consegnati gli attestati di
frequenza ai corsi per
alimentaristi delle pro loco,
promossi dal Comitato
provinciale Unpli con il
patrocinio e collaborazione
dell’Asur Area Vasta 1. Sono
123 i volontari, facenti capo a 42
pro loco organizzatrici di eventi
enogastronomici, che hanno
frequentato i corsi, tenuti da 13
dirigenti e tecnici Asur e da un
dirigente amministrativo
dell’Unione Pian del Bruscolo.
Le pro loco e le manifestazioni
che queste organizzano hanno
un grande valore sia sul piano
enogastronomico, perché
fanno conoscere prodotti che
rappresentano l’identità dei
territori e li definiscono anche
dal punto di vista turistico, sia
sul piano culturale. Grazie alle
pro loco e alle associazioni che
organizzano iniziative, ci sono
migliaia di volontari che
dedicano il loro tempo libero, e
addirittura le ferie,
all’organizzazione di eventi.

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

Fa n o
Una settimana ferragostana ric-
ca di iniziative è quello che pre-
senta il territorio per animare le
vacanze dei fanesi e dei turisti.
Forte del successo ottenuto nel-
la precedente edizione, con
30.000 visitatori nell’arco di
due serate e 30 espositori si re-
plica anche quest’anno il 16 e il
17 agosto, il festival “La Birra
d’Augusto” che si svolge nei
giardini del Pincio, con il patro-
cinio del Comune di Fano e della
Provincia di Pesaro e Urbino.
L’iniziativa, organizzata dalla
Confraternita della birra presie-
duta da Ginevra Morosini, si av-
vale di una formula semplice,
ma efficace: specialità gastro-
nomiche da tutta Italia, ma non
solo, accompagnate da ottima

birra artigianale.
Anche quest’anno ce ne sarà

per tutti i gusti: 12 birrifici tra
italiani e stranieri, con oltre 70
tipi di birra faranno da accom-
pagnamento a banchetti a base
di arrosticini, carne argentina,
fiorentina, fritti misti, brodetto
alla fanese, spiedini di pesce,
paella, pollo con patate, crepes e
bomboloni.

L’evento è pensato per attrar-
re un pubblico vasto ed etero-
geneo: non solo giovani e adulti
amanti della birra e del buon ci-
bo, ma intere famiglie con bam-
bini che potranno giocare libe-
ramente nei giardini del Pincio.
Sul palco si esibiranno i gruppi
musicali “Jumping the shark”, i
“B a r b a r a”, una garage band ita-
liana caratterizzata da un po-
tente Garage sounds, “Fuzz and
Fa r f i s a”. Sabato il duo Duccio e
Pepe sperimenterà tutto il vir-
tuosismo dei suoi componenti,
mentre il Barcellona Gipsy
Klezmer Orchestra, in arrivo di-
rettamente dalla città spagnola
coinvolgerà il pubblico nei suoi
ritmi scatenati.

Nel frattempo ieri sera è ini-
ziata la Festa del Borgo, puntua-
le per la diciassettesima volta al-
la sua data tradizionale, quella
del 13 agosto, ad animare via Ca-
vour, coinvolgendo buona parte
degli esercizi commerciali che
vi operano. La giornata calda, il
buon cibo preparato dai risto-

ranti e dagli esercizi della zona,
il piacere di stare insieme in un
ambiente particolarmente sug-
gestivo dalla chiesa di San Leo-
nardo a quella di S. Antonio aba-
te, ha mosso centinaia di perso-
ne che hanno trascorso la serata
all’aperto, resa ancora più pia-
cevole dall’intrattenimento mu-
sicale dei Neutro a terra. L’esta -
te entra nel vivo anche all’Arzilla
Beach Village, lo stabilimento
balneare di via del Moletto.
Questa sera dalle ore 22: specia-

le “Thelma & Louise”: le due vo-
calist più scatenate della riviera
adriatica animeranno la notte
fanese. Il giorno di Ferragosto
dalle 16 la spiaggia prenderà vi-
ta con un dj internazionale a
sorpresa, direttamente dalla
movida milanese. Dalle 22, per
gli amanti del divertimento,
special guest from Malta “dj Fil-
letti”e dj resident Mattiacci. Do-
mani, alle 21.30, in occasione
del compimento di 25 anni di at-
tività, concerto della “Borghet -

tibugaronband” sul Caicco Re-
gina Isabella per l’occasione or-
meggiato davanti al molo di po-
nente.

Sarà questo un modo parti-
colare per i “B u g a r o n” di ricor-
dare tanti anni di musica vissuti
assieme: suonare su una barca,
su quel mare tante volte canta-
to, davanti ai luoghi protagoni-
sti di tanti loro brani. Il pubblico
potrà ascoltare le canzoni in ri-
goroso linguaggio “purtulot”
dal molo di ponente.

μVendono falsa pubblicità a nome del self service. Si sospetta un tentativo di screditare l’esercizio in passato distrutto dal fuoco

Raggiri a nome del ristorante Pesce Azzurro
..............................................................................

Fa n o
Una ne fanno, cento ne pensano:
la fantasia dei truffatori non ha
limiti pur di spillare qualche sol-
do a chi si fida di certe offerte. In
genere tali truffatori hanno un
aspetto affidabile: ben vestiti,
modi cortesi, linguaggio ade-
guato, conoscono bene i termini
della loro offerta e se non sono
fanesi, fanno in modo di acqui-
sire tutte le notizie possibili per
accreditarsi sia nei confronti de-
gli anziani, le vittime più facili da
individuare, sia nei confronti di
operatori commerciali. L’ultimo
caso è stato segnalato dal alcuni
esercenti che si sono visti pro-
porre sponsorizzazioni delle
proprie attività sulle tovagliette
coprivassoio usate dai self servi-
ce del Pesce Azzurro. Qualcuno
sembra che abbia abboccato e
pagata una pubblicità inesisten-
te. Niente di tutto questo, infatti,
era vero.

Pervenuta la notizia al diret-
tore della Coomarpesca Marco
Pezzolesi, quest’ultimo si è af-
frettato a precisare formalmen-
te che la società “Pesce Azzurro
S p a” non ha mai autorizzato al-
cuna società alla raccolta della
pubblicità e ha invitato le strut-
ture commerciali e i negozi,
eventualmente contattati da chi
si spaccia per emissario della
stessa, a respingere ogni richie-
sta di somme per pubblicità di-
retta o indiretta. In parole pove-
re il denaro intascato da questi
furfanti, finirebbe semplice-
mente nelle loro tasche senza
tradursi nel servizio commissio-
nato. Il raggiro comunque era
ben congeniato: come corrispet-
tivo di una richiesta di denaro

abbordabile, si offriva una pro-
mozione che avrebbe raggiunto
le centinaia di migliaia di clienti
che ogni anno affollano i risto-
ranti del Pesce Azzurro. Proba-
bile anche il tentativo di discre-
ditare il noto esercizio, già og-
getto del devastante incendio
vandalico che ha completamen-
te distrutto la prima sede nel
2010.

La fortuna di questa formula,
ideata dalla cooperativa fanese
di pescatori per rilanciare il con-
sumo delle specie di pesce mas-
sive, è comprovata dalle repliche
che il self service di Fano ha avu-
to anche in altri centri della Ro-
magna. Una formula innovativa
che, grazie anche ai prezzi estre-
mamente ridotti, ha riscosso un
immediato successo. Non è
escluso quindi, che proprio nel
momento, in cui questa si repli-
cava in altri centri, qualcuno ab-
bia deciso di ostacolarla com-
missionando il grave episodio
che si è verificato tre anni fa. Un
episodio, fino ad oggi, rimasto
purtroppo oscuro, sia nella sua
matrice sia nei suoi autori ma-
teriali, anche se la loro presenza
non è sfuggita alle telecamere di
vigilanza. Proprio recentemen-
te i pescatori fanesi hanno ricor-
dato quel drammatico episodio,
istituendo un premio per le gio-
vani generazioni, al fine di dif-
fondere in loro l’amore per il ma-
re. Il premio, giunto alla terza
edizione, è stato consegnato nel
mese di luglio scorso al Politea-
ma, ai ragazzi che hanno fre-
quentato il Laboratorio teatrale
dell’Istituto comprensivo statale
“Giovanni Padalino” e che han-
no presentato, durante la serata
cui ha partecipato anche il comi-
co Paolo Cevoli, lo spettacolo
"Non nel mio piatto, grazie".

μDonna rientra in casa e trova il giovane all’interno: “Ci hanno segnalato un furto”

Si spaccia per carabiniere, ruba gioielli e soldi

TRUFFE DI STAGIONE

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

Fa n o
Un ladro che stava per essere
colto sul fatto dalla proprietaria
dell’appartamento che stava
depredando, si è fatto passare
per carabiniere con l’intento di
annullare qualsiasi sospetto po-
tesse sorgere nella mente della
vittima e così portare a termine
impunemente la sua impresa.
La truffa si è consumata in un
appartamento situato nei pres-
si dell’ex ospedaletto dei bam-
bini di via Tazzoli. Una signora
era uscita per pochi minuti a fa-
re la spesa. Al suo rientro si è
imbattuta, mentre era intenta a

salire le scale, su un giovane la
cui presenza all’interno della
abitazione poteva sembrare in-
giustificata, ma prima che la si-
gnora ne chiedesse ragione,
quest’ultimo si è presentato,
con notevole presenza di spiri-
to, come un carabiniere accor-
so sul luogo perché aveva rice-
vuto una segnalazione. In ha
spiegato di aver saputo che due
giovani, saltati sul balcone, po-
tevano aver compiuto un furto
all’interno dell’appartamento.

Intanto il giovane in questo
modo, si è fatto illustrare dalla
padrona di casa la dislocazione
delle stanze della casa e dove ri-

poneva le cose più preziose; allo
stesso tempo ha consigliato la
donna di farsi ricevere dalla vi-
cina, mentre lui sarebbe andato
a controllare. Dopo aver atteso
diversi minuti, la signora ha de-
ciso di entrare nel suo appar-
tamento, trovando la porta
aperta, ma del presunto cara-
biniere nemmeno l’ombra. In
compenso il furto era veramen-
te avvenuto: la stanza dove era-
no riposti i valori era fuori or-
dine, con cassetti ed ante aper-
te. Il ladro si era impossessato di
tutti i gioielli preziosi, per lo più
ricordi di famiglia, il cui nascon-
diglio era stato rivelato inge-

nuamente dalla stessa padrona
di casa, scartando accurata-
mente gli oggetti di bigiotteria.
Sparito anche il denaro contan-
te.

Il furto, ancor più depreca-
bile perché compiuto in seguito
al tradimento della buona fede
della donna, ha gettato nella di-
sperazione quest’ultima, la
quale, dopo aver perso i suoi ri-
cordi e il denaro che le serviva
per vivere, ha dovuto rivolgersi
alle associazioni che prestano
servizio di trasporto agli anzia-
ni per sporgere denuncia ai Ca-
rabinieri, quelli veri questa vol-
ta.

A sinistra un interno del ristorante Pesce Azzurro. Sopra i carabinieri
danno la caccia al falso collega rivelatosi un ladro FOTO PUCCI
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Mondolfo
La solidarietà non va in vacan-
za nella Valcesano e, a Mon-
dolfo, la sezione comunale
Avis organizza una cena in fa-
vore delle donazioni venerdì
16 agosto. “La serata – così il
presidente della “Guido Ton-
nini” Marco Gentili - sarà l’oc -
casione per fare il punto sulle
donazioni del sangue al Bar-
tolini e nel nostro territorio ed
anche per annunciare alcuni
sostegni economici che la no-
stra Sezione Avis ha delibera-
to di poter attivare nei pros-
simi mesi, per il tramite di al-
tre associazioni locali e speci-
ficatamente operanti in que-
sto settore, verso le persone e

le famiglie che si trovano in
momentanei disagi dovuti an-
che alla crisi economica e fi-
nanziaria che ci sta opprimen-
do ormai da troppo tempo”.
La cena, con inizio alle ore
19,30 presso gli impianti spor-
tivi di Via Fermi, vede l’invito
rivolto pure ai giovani “che
chiameremo ad iniziare con
noi un percorso “donaziona -
le” sia con l’Avis ma anche
coinvolgendoli nella prospet-
tiva della donazioni del midol-
lo e di organi anche con Admo
ed Aido”specifica il segretario
Matteo Sora. La cena è aperta
a tutta la cittadinanza, per in-
formazioni e prenotazioni: tel.
349.4126225 - www.avismon-
dolfo.it .

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

Fu r l o
Anche per il giorno di Ferrago-
sto, la Riserva naturale statale
Gola del Furlo, gestita dalla
Provincia offre una vasta gam-
ma di proposte. Per i più curiosi
e desiderosi di ripercorrere le
tracce dell’antica consolare
Flaminia, è possibile partecipa-
re a “Ferragosto Archeofurlo”,
tour archeologico lungo la Gola
per ammirare le due gallerie ro-
mane (visitabile anche la galle-
ria piccola del Furlo), le mura di
contenimento, i tagli nelle pa-
reti della roccia e il sito archeo-
logico della Grotta del Grano:
una passeggiata di 3 ore, con
partenza alle ore 9.30 dal Pun-
to Iat. Chi volesse sostare per il
pranzo, avrà una “riser va” di
sorprese preparate da ristoran-

ti e bar del luogo (Info e pre-
notazione obbligatoria: Punto
Iat Furlo tel. 0721.700041 – nu -
mero verde 800 028 800). Poi
appuntamento con “Ferrago -
sto d’Autore”, escursione gui-
data sul Monte Pietralata, alla
chiesetta e ai pascoli sommitali,
per concludere con un bagno ri-
lassante “fuori riserva” nelle pi-
scine naturali del fiume Bosso
(Info e prenotazioni: Il Ponticel-
lo tel. 0721.482607). E ancora,
interessante appuntamento in
due turni, alle ore 15.30 e alle
ore 17.30, con la passeggiata
“Tra le meraviglie della Gola”:
un percorso semplice, ma ricco
di emozioni, per godere della
moltitudine dei fiori che cresco-
no nella Gola, dei rapaci e altri
uccelli che volano e nidificano
sulle ripide pareti.

ALESSANDRO BERLUTI........................................................................

Mondolfo
Si rifà il look la piazza del Ca-
stello a Mondolfo, in vista
dell’imminente festività di
mezza estate e per le prossime
celebrazioni del 69° anniver-
sario della liberazione del Co-
mune dall’occupazione nazi-
fascista. “Proseguiamo – spie -
ga il vicesindaco Alvise Carlo-
ni – in quell’opera di attenzio-
ne e manutenzione dell’intero
territorio, interventi mirati
stante la nota situazione eco-
nomica degli enti pubblici, ma
pur sempre importanti per
sottolineare una attenzione
che non viene meno”. Non so-
lo marciapiedi lungo Via Val-
cesano a Marotta, o il parco
giochi in Viale Carducci, ora –
accanto al restyling della zona
di Porta Fano – a Mondolfo si
interviene anche nella piazza
principale, nel cuore del Ca-
stello. “L’intervento è stato ac-
curatamente progettato, di-
retto e condotto dal personale
del nostro servizio manuten-
tivo del Comune – prosegue

Carloni – e rientra negli obiet-
tivi che ci siamo prefissati co-
me Amministrazione otte-
nendo l’ingresso nel club dei
Borghi più Belli d’Italia, un im-
portante veicolo promoziona-
le e turistico che si affianca alla
bandiera blu e che valorizza la
parte storica di Mondolfo. Si è
quindi provveduto alla manu-
tenzione di uno degli spazi che
denotano maggiormente il
nostro centro storico, con un
primo stralcio dedicato alle
murature del Palazzo comu-
nale e alle ringhiere con gli af-
facci sul fronte”. Restano an-
cora gli impalcati, “per i quali,
comunque, stiamo valutando
situazioni di minore impatto,
nell’attesa di reperire i fondi
necessari ad un completo re-
stauro dell’edificio comunale
e della torre civica”. Intanto
vanno concludendosi pure i
lavori di rifacimento della rete
idrica di alcune vie del castel-
lo, “intervento concordato
con ASET proprio per prose-
guire nella riqualificazione del
centro storico” conclude il vi-
cesindaco Carloni.

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

Fratte Rosa
Esposizioni e dimostrazioni
dell’arte della terracotta, eno-
gastronomia, spettacoli e gio-
chi. Oggi e domani il centro
storico di Fratte Rosa ospita
“Oh che bel castello!”, la ma-
nifestazione organizzata dalla
Pro Loco in collaborazione
con le associazioni “Isabella
Pe t r u c c i ”, Amici della cerami-
ca e Fava di Fratte Rosa, e con
il patrocinio dell’amministra -
zione comunale. Nelle cantine
e nei vari stand si potranno de-
gustare i tanti piatti tipici frat-
tesi e prodotti locali, ricono-
sciuti dalla Regione, dalla fava
ai tacconi ai biscottini scirop-
pat’. E dopo cena musica per
tutti i gusti. Da non perdere le
esposizioni di terrecotte delle
botteghe locali Bonifazi, Gau-
denzi e Giombi, e di ceramica.
Sarà possibile realizzare mat-
toni secondo l’antica tradizio-
ne. Nella piazza San Giorgio “I
giochi del castello” curati
dall’associazione “I. Petruc-
ci”: letture, laboratori, angolo
morbido, spettacoli, giochi in
legno. Grazie all’associazione
Fava di Fratte Rosa si potrà

provare l’esperienza di prepa-
rare i tacconi e degustare pro-
dotti a base di fava. A Ferra-
gosto, alle 21, lo spettacolo cir-
cense d’altri tempi dal titolo
“Cirko dei fratelli Pettè”. Nelle
piazzette e lungo le caratteri-
stiche vie sarà allestito un
mercatino dell’artigianato. In
entrambe le giornate, dalle 16
alle 20, si terranno visite gui-
date gratuite al convento San-
ta Vittoria e al museo delle ter-
recotte.

Alessandro Avaltroni
assessore comunale

Estate in piazza Venti Settembre con tavolini e sedie per il ristoro. Forse una immagine che non si rivedrà mai più

“Con noi il centro è vivo”
Santorelli la butta in politica: Soprintendenza e burocrazia

“Una polemica
fuori dal tempo”

IL PUNTO

μLa gola, la Flaminia e il monte Pietralata: itinerari nel verde con tre appuntamenti

Assunzione in alta quota tra i gioielli del Furlo

μAnche arte e buon vino a Fratte Rosa

Oh che bel castello
terracotta e gastronomia

μCarloni e i lavori di manutenzione

Nuovo look della piazza
pronto per Ferragosto

μEvento della sezione di Mondolfo

A cena con l’Av i s
a favore delle donazioni

LA GUERRA
DEI TAVOLINI

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

Fa n o

Per il Partito Socialista la
polemica che in questi giorni
imperversa sulla vita della
piazza, appare fuori dai tempi e
contraddittoria rispetto alle
aspettative dei cittadini. Già in
questo momento –nota il vice
segretario Paolo Caporelli la
piazza di Fano è unica, per la sua
bellezza per la sua varietà di stili;
è unica per l’animazione creata
dai bambini, dai giovani , dagli
anziani e dalle famiglie che
possono godere di un prezioso
momento di svago e dialogo.
Vivere la piazza, con la vivibilità
caratteristica dei fanesi nel
centro della città in alternativa
a quella balneare costituisce un
patrimonio di comunicazione e
di incontro non eguale nella
maggioranza delle città della
nostra regione. Perché dunque
–evidenzia Caporelli - non
trovare la giusta soluzione
politica che non penalizzi chi
lavora e che ha investito risorse
proprie, oltre a quella tecnica,
istituzionale con una adeguata
regolamentazione sull’uso del
suolo pubblico?

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

Fa n o
Bersagliata da diversi fronti,
per non aver stabilito un accor-
do preventivo con la Soprinten-
denza sull’arredo di piazza Ven-
ti Settembre, l’amministrazio -
ne comunale reagisce con l’as -
sessore al commercio Alberto
Santorelli, il quale rivendica il
merito di aver dato nuova vita al
centro storico fanese. “Nel
2004 –egli evidenzia – la giunta
Aguzzi ereditò un centro stori-
co che appariva come luogo
delle elucubrazioni della sini-
stra. L’Amministrazione prece-
dente ci metteva assai poco a
cacciare dalla piazza gli ambu-
lanti durante l'estate, mentre ci
metteva molto per autorizzare
l'occupazione di spazi pubblici
e l'intrattenimento musicale.
Da allora, le cose sono cambia-
te: le occupazioni in Piazza Ven-
ti Settembre, sono moltiplicate
grazie ad una elasticità e agilità
amministrativa che ha permes-
so, soprattutto a molti giovani,
di credere nelle potenzialità del
centro storico, di investire e di

offrire opportunità di lavoro.
Questo ha portato ad avere luo-
ghi come la piazza dove oggi sa-
rebbe impensabile rinunciare
all'allegria e alla spinta roman-
tico-emotiva che donano alla
città, le iniziative in campo. Al-
l'azione amministrativa e all'in-
traprendenza dei gestori va ag-
giunta una politica di centralità
con gli eventi più importanti
che partono, risiedono e vivono
in centro storico, insieme agli
interventi infrastrutturali quali
l'università al San Michele, la
Mediateca Montanari, la ri-
strutturazione e l’apertura al
pubblico della ex Chiesa di San
Francesco e di San Pietro in Val-
le, l'apertura costante della
Rocca Malatestiana e un utiliz-
zo più abbordabile del Teatro
della Fortuna e della Corte Ma-
l a t e s t i a n a”.

Secondo Santorelli se si fos-
sero seguiti le linee di indirizzo
della Soprintendenza, si sareb-
be caduti in una specie di trap-
pola burocratica: si sarebbero
dovuti, ad esempio, convocare i
tavoli di concertazione per de-
cidere se fosse stato il caso di
fare un piano del colore per gli
arredi di piazza, chiedere alme-
no una decina di pareri, inter-
pellare qualche ordine profes-
sionale, indirizzare i commer-
cianti esclusivamente ad un
certo tipo di materiale, fare poi
la commissione edilizia, inviare
alcune prescrizioni da far mo-

dificare i progetti.
Cosa avrebbe prodotto tutto

questo? Che in pochi, a parere
dell’assessore al commercio,
avrebbero resistito alla scom-
messa di investire in un mo-
mento di crisi e di credere nelle
potenzialità della città. Lascia-
re la libertà di esprimersi e di
impegnarsi secondo le proprie
possibilità ha prodotto invece la
moltiplicazione delle attività e
la vivibilità della Piazza e del
centro.

Alberto Santorelli
assessore al Turismo

Turisti immortalano la Gola del Furlo
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Un momento di Civitanovese-Jesina dello scorso campionato

Parte da subito la giostra dei derby
Sono 72 le partite tra squadre marchigiane: almeno una alla settimana, mai più di tre nello stesso turno

STEFANO RISPOLI.............................................................................

A n co n a
Subito due scontri di fuoco: Ter-
moli-Maceratese al debutto,
Ancona-Termoli alla seconda
giornata. E quanti derby: alme-
no uno alla settimana, mai più di
tre nello stesso turno. I primi so-
no Civitanovese-Jesina e Fer-
mana-Recanatese. E’ della Ma-
ceratese l’avvio più complicato:
dopo Termoli, ecco i big match
con Fermana e Civitanovese. E
alla quinta l’inedito derby a Ma-
telica. Fischio d’inizio domenica
1° settembre alle ore 15. Si chiu-
de il 4 maggio, dopo un’avvin -
cente corsa di 34 giornate che
mette in palio un solo posto nel-
la futura serie C unica.

Le sfide più attese
E’ il campionato dei derby: 72
per le 9 marchigiane al via, tutte
nel girone F assieme a 5 abruz-
zesi e 4 molisane. In passato sol-
tanto due volte avevamo assisti-
to a un’interregionale con una

così ampia partecipazione di
squadre di casa nostra. Atten-
zione alla seconda giornata che
propone tre scontri tosti: Mace-
ratese-Fermana, Recanate-
se-Fano e Vis Pesaro-Matelica.
Non si scherza all’ultima: oltre a

Fermana-Jesina e Civitanove-
se-Vis Pesaro, c’è un Fano-An-
cona che può dire molto (o tut-
to) in 90’. Un derby che torna
dopo 8 anni: l’ultima volta al
Mancini (marzo 2005) finì 4-0
per i granata con incidenti a
margine. Ma a Fano si attende
soprattutto il confronto con la
Vis Pesaro, che manca dal ‘99:
appuntamento il 10 novembre
al “Benelli”, ritorno il 23 marzo.
Tra i derby più sentiti, Civitano-
vese-Maceratese è subito alla
terza, Jesina-Ancona alla nona,
Fermana-Ancona alla penulti-
ma. Con la speranza che il Ca-
sms sia meno rigido e i tifosi più
corretti: rivedere derby a porte
chiuse sarebbe la sconfitta più
grande.

Che partenza
Parlare di scontri-promozione
ad agosto fa sorridere, ma non
passano inosservati i due impe-
gni del Termoli (il principale
outsider) nelle prime due gior-
nate con la Maceratese e, alla se-
conda, al Del Conero, dove mi-

ster Trillini e l’ex dorico Genchi
torneranno da avversari. L’An -
cona debutta in trasferta come
richiesto per i lavori di ripristino
del campo e parte da Celano.
Poco impegnativa la seconda
trasferta (Angolana). Più seri i
match interni: dopo il Termoli,
la Civitanovese (derby per Cor-
nacchini), il Matelica e la Vis Pe-
saro, che all’ottava torna al Del
Conero dopo lo 0-3 a tavolino di
gennaio per il caso Bellucci, co-
stato all’Ancona il -1 in classifica.
Agevole l’avvio della Vis che, do-
po Agnone, ha due gare di fila in
casa con Matelica e Amiternina.
Ostico, come detto, il calendario
della Maceratese. Non semplice
quello della Fermana: due der-
by con Recanatese e Macerate-
se, poi Isernia e Giulianova. De-
butto casalingo per il Fano, tor-
nato in D dopo quattro anni:
partenza in discesa contro tre
matricole (Giulianova, Recana-
tese e Sulmona), ma alla quinta
c’è il Termoli. L’esordio in D del
Matelica si consumerà in casa
con l’Amiternina, poi quattro

derby in cinque gare, quello di
Ancona alla sesta. Avvio in salita
per la Civitanovese: dopo il con-
fronto interno con la Jesina (che
nelle successive trasferte se la
vedrà con Matelica e Vis), i ros-
soblù incontrano la Maceratese
alla terza giornata e l’Ancona
una settimana dopo. Trema la
Recanatese, al settimo anno in
D dopo il ripescaggio: subito
Fermana e Fano, il Termoli alla
quarta, la Civitanovese alla se-
sta.

Orari e soste
Si parte il 1° settembre alle 15, si
chiude il 4 maggio. Cambi
d’orario: dalla nona (27 ottobre)
si gioca alle 14,30, dal 30 marzo
(ventinovesima) si torna alle 15.
Non ci sono turni infrasettima-
nali. A Natale si chiude il 22 di-
cembre (ultima d’andata) e si ri-
prende il 5 gennaio (prima di ri-
torno). Unica sosta il 2 febbraio
per il Torneo di Viareggio, men-
tre nella settimana di Pasqua la
quindicesima di ritorno è anti-
cipata a giovedì 17 aprile.

SERIE D
1ª Giornata
Andata 1/09/13 Ritorno 5/01/14
Fano G i u l i a n ova
Celano A n co n a
C i v i t a n ove s e Jesina
Isernia Sulmona
Fe r m a n a Re c a n at e s e
M at e l i c a Amiternina
Agnonese Vis Pesaro
Renato Curi Bojano
Te r m o l i M a ce rat e s e

2ª Giornata
Andata 8/09/13 Ritorno 12/01/14
Amiternina Renato Curi
A n co n a Te r m o l i
Bojano C i v i t a n ove s e
G i u l i a n ova Isernia
Jesina Celano
M a ce rat e s e Fe r m a n a
Re c a n at e s e Fano
Sulmona Agnonese
Vis Pesaro M at e l i c a

3ª Giornata
Andata 15/09/13 Ritorno 19/01/14
Fano Sulmona
Celano Re c a n at e s e
C i v i t a n ove s e M a ce rat e s e
Fe r m a n a Isernia
M at e l i c a Jesina
Agnonese Bojano
Renato Curi A n co n a
Te r m o l i G i u l i a n ova
Vis Pesaro Amiternina

4ª Giornata
Andata 22/09/13 Ritorno 26/01/14
Amiternina Agnonese
A n co n a C i v i t a n ove s e
Bojano M at e l i c a
G i u l i a n ova Fe r m a n a
Isernia Fano
Jesina Renato Curi
M a ce rat e s e Celano
Re c a n at e s e Te r m o l i
Sulmona Vis Pesaro

5ª giornata
Andata 29/09/13 Ritorno 9/02/14
Amiternina Bojano
Celano Isernia
C i v i t a n ove s e G i u l i a n ova
Fe r m a n a Sulmona
M at e l i c a M a ce rat e s e
Agnonese A n co n a
Renato Curi Re c a n at e s e
Te r m o l i Fano
Vis Pesaro Jesina

6ª Giornata
Andata 6/10/13 Ritorno 16/02/14
Fano Fe r m a n a
A n co n a M at e l i c a
Bojano Vis Pesaro
G i u l i a n ova Celano
Isernia Te r m o l i
Jesina Agnonese
M a ce rat e s e Renato Curi
Re c a n at e s e C i v i t a n ove s e
Sulmona Amiternina.

7ª Giornata
Andata 13/10/13 Ritorno 23/02/14
Amiternina A n co n a
Bojano Jesina
Celano Fe r m a n a
C i v i t a n ove s e Fano
M at e l i c a G i u l i a n ova
Agnonese Re c a n at e s e
Renato Curi Isernia
Te r m o l i Sulmona
Vis Pesaro M a ce rat e s e

8ª Giornata
Andata 20/10/13 Ritorno 2/03/14
Fano Celano
A n co n a Vis Pesaro
G i u l i a n ova Renato Curi
Isernia C i v i t a n ove s e
Jesina Amiternina
Fe r m a n a Te r m o l i
M a ce rat e s e Agnonese
Re c a n at e s e M at e l i c a
Sulmona Bojano

9ª Giornata
Andata 27/10/13 Ritorno 9/03/14
Amiternina Re c a n at e s e
Bojano M a ce rat e s e
Celano Sulmona
C i v i t a n ove s e Te r m o l i
Jesina A n co n a
M at e l i c a Fano
Agnonese Isernia
Renato Curi Fe r m a n a
Vis Pesaro G i u l i a n ova

10ª Giornata
Andata 3/11/13 Ritorno 16/03/14
Fano Renato Curi
A n co n a Bojano
G i u l i a n ova Agnonese
Isernia M at e l i c a
Fe r m a n a C i v i t a n ove s e
M a ce rat e s e Amiternina
Re c a n at e s e Vis Pesaro
Sulmona Jesina
Te r m o l i Celano

11ª Giornata
Andata 10/11/13 Ritorno 23/03/14
Amiternina Isernia
A n co n a M a ce rat e s e
Bojano G i u l i a n ova
C i v i t a n ove s e Sulmona
Jesina Re c a n at e s e
M at e l i c a Te r m o l i
Agnonese Fe r m a n a
Renato Curi Celano
Vis Pesaro Fano

12ª Giornata
Andata 17/11/13 Ritorno 30/03/14
Fano Agnonese
Celano C i v i t a n ove s e
G i u l i a n ova Amiternina
Isernia Vis Pesaro
Fe r m a n a M at e l i c a
M a ce rat e s e Jesina
Re c a n at e s e Bojano
Sulmona A n co n a
Te r m o l i Renato Curi

13ª Giornata
Andata 24/11/13 Ritorno 6/04/14
Amiternina Fe r m a n a
A n co n a G i u l i a n ova
Bojano Fano
Jesina Isernia
M a ce rat e s e Re c a n at e s e
M at e l i c a C i v i t a n ove s e
Agnonese Celano
Renato Curi Sulmona
Vis Pesaro Te r m o l i

14ª Giornata
Andata 1/12/13 Ritorno 13/04/14
Fano Amiternina
Celano M at e l i c a
G i u l i a n ova Jesina
C i v i t a n ove s e Renato Curi
Isernia Bojano
Fe r m a n a Vis Pesaro
Re c a n at e s e A n co n a
Sulmona M a ce rat e s e
Te r m o l i Agnonese

15ª Giornata
Andata 8/12/13 Ritorno 17/04/14
Amiternina Te r m o l i
A n co n a Isernia
Bojano Fe r m a n a
Jesina Fano
M a ce rat e s e G i u l i a n ova
M at e l i c a Renato Curi
Agnonese C i v i t a n ove s e
Re c a n at e s e Sulmona
Vis Pesaro Celano

16ª Giornata
Andata 15/12/13 Ritorno 27/04/14
Fano M a ce rat e s e
Celano Bojano
G i u l i a n ova Sulmona
C i v i t a n ove s e Amiternina
Isernia Re c a n at e s e
Fe r m a n a A n co n a
M at e l i c a Agnonese
Renato Curi Vis Pesaro
Te r m o l i Jesina

17ª Giornata
Andata 22/12/13 Ritorno 4/05/14
Amiternina Celano
A n co n a Fano
Bojano Te r m o l i
Jesina Fe r m a n a
M a ce rat e s e Isernia
Agnonese Renato Curi
Re c a n at e s e G i u l i a n ova
Sulmona M at e l i c a
Vis Pesaro C i v i t a n ove s e

C A LC I O
SERIE D

Un momento di un derby tra la Maceratese e la Vis
Pesaro, anche quest’anno fiere rivali in serie D


