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IL CAIRO Il leader dei Fratelli mu-
sulmani, Mohamed Badie, è sta-
to arrestato in Egitto. La cattura
è avvenuta in un appartamento
al Cairo. Nel blitz è stato arresta-
to anche il portavoce dell’Allean-
za delle formazioni pro-Morsi
Youssef Talaat. Solo qualche
giorno fa,MohamedBadie aveva
esortato a «resistere fino alla vit-
toria». Dopo l’arresto, i Fratelli
musulmani hanno nominato
Mahmud Ezzat guida provviso-
ria. Intanto, è stato accusato di
tradimento l’ex vicepremier el
Baradei che aveva dato le dimis-
sioni per protestare contro l’e-
scalationdella violenza.

Meringoloapag. 13

Salute
Annullate le diete
delle vacanze,
si torna dal mare
con 3 chili in più
Caperna a pag. 24

Stabilità che manca

Il Paese
riparta
dalla coesione
sociale

Egitto, preso il capo della Fratellanza
El Baradei accusato di tradimento

Alla Camera, nella seduta per il
decreto sul femminicidio, solo
104 deputati hanno assistito alle
polemiche tra Boldrini e il M5S.
Che ha accusato il presidente
della Camera di aver convocato
«una seduta di due minuti» con
uno spreco di 150 mila euro.

Stanganelliapag. 6

Antonio Pascale

S
pesso l’immaginario conta,
eccome se conta. Per esem-
pio, Nocera Inferiore è cita-
ta inunmemorabile filmdi

Scola, C’eravamo tanto amati.
In una scena famosa, l’intellet-
tualeNicola Palumboha una di-
scussioneconalcuninotabili.

Continuaapag. 22

Mercato
Follia Real:
spesi 110 milioni
per portare
Bale a Madrid
Saccà nello Sport

ROMA Quasi cinquemila evasori
totali sono stati scoperti dalla
Guardia di Finanza da gennaio
aoggi perun totale di 17miliardi
emezzo di redditi non dichiara-
ti.Dei 4.933 soggetti individuati,
che erano completamente sco-
nosciuti al fisco intestando spes-
so beni e patrimoni a prestano-
me o a società di comodo, 1.771
sono stati denunciati per omes-
sadichiarazione dei redditi.

DiBranco,Errante
eGiannino alle pag. 10 e 11

Berlusconi: pronti alla crisi
`La decisione dopo un vertice con Alfano, Verdini e Santanchè: «Deluso da Napolitano e Letta»
`Il premier avverte: «Il Pdl si assumerà la responsabilità. Decadenza, il Pd farà la scelta giusta»

Subito 2,4 miliardi per cancel-
lare l’acconto dello scorso giu-
gno, poi passaggio alla tassa
sui servizi con forte autono-
mia per i Comuni. Sull’Imu è
questa la tabella di marcia deli-
neata dal sottosegretario al-
l’Economia Pier Paolo Baretta.

Cifoniapag. 9

Borse ancora in rosso
Baretta: abolizione della prima rata Imu
subito fondi per 2 miliardi, poi service tax

Quando i rifiuti
volano dall’auto
dell’assessore

La polemica
Femminicidio,
Camera semivuota
Il M5S: uno spreco

L’addio
Usa, è morto
a 87 anni
Elmore Leonard
mago del noir
Guaita a pag. 28

ACQUARIO, I SOGNI
SI REALIZZANO

Entrano in vigore le multe
con un taglio del 30% delle
sanzioni per chi decide di
pagare entro cinque giorni.

Guascoapag. 15

Novità da oggi
Multe, ne prendi tre
ma paghi solo due

Il retroscena
L’ultima trattativa,
Angelino e Brunetta
oggi a Palazzo Chigi

Fan indelirio aRomaperMadonna: sarà scortata da5ammiratori estratti a sorte.  Molendiniapag. 27

Scoperti cinquemila
evasori totali
Nascosti 17 miliardi
`Individuati 19 mila lavoratori irregolari
`L’economia in nero vale il 21% del Pil

L
a minaccia di disgrega-
zione nonproviene in Ita-
lia solo dalla politica, ma
anche dalla società eco-

nomica. Viene dall’aumento
delle divisioni sociali che
non trovano più collanti, os-
sia forme organizzative che
insieme le rappresentinoe le
moderino. Così emergono i
fenomeni dissociativi estre-
mi che pongono in pericolo
l’ordine sociale e morale di
un Paese che non hamai fat-
to i conti con il passato terro-
ristico e di violenza che lo ha
investito, proprio quando i
contenitori delle spinte dis-
sociative iniziavano a logo-
rarsi. Parlo dei grandi partiti
di massa, naturalmente e
dell’emergere, di contro, di
forme invece occlusive del-
l’ordine sociale, di natura so-
lo repressiva come la magi-
stratura, per esempio, o le as-
sociazioni segrete e clientela-
ri insieme.
I pericoli per la stabilità

governativa promanano da
tutto questo, in primo luogo,
e si saldano con le spinte di-
sgregatrici che provengono
dall’Europa e che la prossi-
ma vittoria elettorale tede-
sca della Merkel e della sua
politica deflazionistica e
pro-crisi non potrà che ac-
centuare. Contestualmente,
sempre da parte tedesca, i
dissidi con la Francia cresco-
no, quelli con il Regno Unito
sono al culmine e così si ri-
schia di non avere nulla da
dire come Europa dinanzi a
un Mediterraneo in fiamme
nel suo fianco Sud, con ten-
sioni così minacciose che
neppure con la guerra fred-
daavevamovisto.

Continuaapag. 22

Giulio Sapelli

Buongiorno,Acquario! Che
meraviglia questa Luna tonda e
piena, nata nel vostro segno
alle 3e 45!Ricordate i sogni
fatti?Nascondono messaggi
premonitori. Anchedurante il
giorno farete qualchesogno ad
occhi aperti, ma se si tratta di
immaginareuna nuova felicità o
unnuovoamore, siete liberi di
sognare. Venere, stella della
fortuna, riservauna speciale
attenzione; insieme al vostro
protettoreUrano vi aiuta anche
a cambiare le intese
professionali che non sentite
più.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Ettore Colombo

«C
ara, abbiamo una
campagna elettorale
da affrontare». La tele-
fonata alla parlamen-

tare Pdlarriva da Arcore.
Continuaapag. 3

ROMA Berlusconi è pronto a ritira-
re dal governo i cinque ministri
del Pdl. Una mossa che portereb-
be alla crisi di governo. Secondo
indiscrezioni emerse dopo un
vertice adArcore conAlfano, Ver-
dini e Santanché, la rottura del-
l’alleanza con il Pd scatterebbe a
settembre anche se la data non è
stata ancora fissata. Oggi forseAl-
fano vedrà Letta. Il premier ieri
ha detto: «Il Pd farà la scelta giu-
sta per il voto sulla decadenza di
Berlusconi. La crisi? Il Pdl se ne
assumerebbe la responsabilità».

Barocci,Conti,Marincola,
Pirone eTerracina

alle pag. 2, 3 e 5

Madonna a Roma, città in delirio

La popstar. Oggi sarà scortata da 5 ammiratori estratti a sorte
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LA GIORNATA
ROMA Anche se le colombe azzur-
re cercano ancora il confronto
con il Pd, che però ha chiuso le
porte ad ogni compromesso, il Ca-
valiere si è convinto che l’unica
strada chepotrebbe salvarlodalla
decadenza dal Senato è impedire
l’applicazione della legge Severi-
no, giocando sulla sua
retroattività che non sarebbe così
scontata. I giuristi del Pdl sarebbe-
ro intenzionati a sollevare un con-
flitto di attribuzione davanti alla
Corte costituzionale. Posizione
condivisa anche dal ministro del-
le Riforme, Gaetano Quagliariel-
lo. L’obiettivo è far slittare il pro-
nunciamento della Giunta per le
elezioni di palazzoMadama di ot-
to, diecimesi.

Ma il responsabileGiustizia del
Pd, Danilo Leva, gela chi sta lavo-
rando a questa soluzione assicu-
rando che «la legge Severino è re-
troattiva, perché è già stata inter-
pretata così per Marcello Mini-
scalco il segretario del partito so-
cialistadelMolise».

CASI DIVERSI
Mail Pdl, argomenta l’exministro
della Giustizia del Pdl, Francesco
Nitto Palma - non ritiene assimila-
bile il caso di un eletto alla Regio-
ne o alla Provincia con quello di
un parlamentare», mentre Carlo
Giovanardi garantisce che «le nor-
me della legge Severino sono in-
compatibili con la Costituzione».
E continua il suo pressing sul Qui-
rinale e sul premier Letta anche
Fabrizio Cicchitto, secondo il qua-
le «c’è l’obbligo di fare chiarezza

sul cortocircuito creatosi tra i co-
stituzionalisti divisi su una que-
stione che riguarda la democra-
zia, non solo Berlusconi». Obietti-
vo, cercare di convincere il Pd che
«è indispensabile un approfondi-
mento nella Giunta per le immu-
nità del Senato che- insiste Cic-
chitto- deve muoversi in modo
neutro e non deve trasformarsi in
un plotone di esecuzione contro
Berlusconi».

I SEGNALI
Madal Pd non arrivano segnali in-
coraggianti. Il segretario, Gugliel-
mo Epifani, ieri ha incontrato il
presidente del Consiglio Letta e
ha ribadito che la posizione del
partito è sempre la stessa: le sen-
tenze si rispettano e vanno appli-
cate. E’ questa la risposta alle mi-
nacce neppure tanto velate da par-
te del Pdl di aprire una crisi di go-
verno. «Una responsabilità che è
tutta del Pdl», chiarisce Epifani.
EdEnrico Letta, da Vienna, ribadi-
sce lo stesso concetto.
Difficile perciò che si possa ar-

rivare a una tregua. Il clima, anzi,
si appesantisce, e le posizioni si
radicalizzano. Nel Pd i giustiziali-
sti come Felice Casson ripetono
che «a conti fatti nella giunta del
Senato, per Berlusconi la partita è
chiusa». E il Pdl studia le contro-
mosse. Dopo l’idea di ritirare subi-
to i cinque ministri dal governo,
l’ultima iniziativa arriva da Elvira
Savino, secondo la quale «potrem-
mo arrivare al blocco dei lavori
della giunta viste le continue pre-
se di posizione preconcette e ves-
satorie del Pd e dei 5 Stelle contro
Berlusconi. L’unica soluzione che
il Pdl si vedrebbe costretto a pren-
dere per impedire una dichiarata
ingiustizia potrebbe essere impe-
dire la convocazione della Giunta
per oltre un mese così da indurre
il presidente del Senato a rinno-
varne i componenti». Una teoria
come tante che attende il via libe-
ra di Berlusconi, mentre si conti-
nua a parlare di un manipolo di
senatori Pdl, schierati contro i fal-
chi e la Santanchè, pronti a distin-
guersi da iniziative di rottura.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io sono preoccupato per le
condizioni di difficoltà
economica, sociale e finanziaria
in cui versa ancora il nostro
Paese e proprio per questo so
quanto anche le forze politiche
sono consapevoli delle difficoltà
economiche, sociali e
finanziarie: non arrivo ad
immaginare che qualcuno pensi
di far cadere il governo.
Innanzi all'attuale situazione io
mi definirei realista. Di cosa ha
bisogno l'Italia? Di liti tra comari
o di un governo stabile?».

Mauro: assurdo
aprire una crisi

«La questione dell'applicazione
della decadenza e della
ineleggibilità previste dalla legge
Severino a Silvio Berlusconi
richiede una valutazione attenta
e credo che la Giunta delle
Immunità del Senato non
procederà di fretta, perché la
fretta è cattiva consigliera. Il
problema che pone la legge per
quanto riguarda la retroattività
o meno non è questione da
niente credo che ci sia molta
materia e che richieda una
valutazione attenta».

La Russa: stop
a passi frettolosi

L’INTERVISTA
ROMA Per «approfondire» e «di-
scutere» i problemi di interpreta-
zione della legge Monti-Severi-
no, la Giunta per le immunità
avràbisognodi tempo. «Se anche
si arrivasse a fine ottobre cosa
cambierebbe?Amenochenonci
sia un pregiudizio politico per vo-
tare seduta stante la decadenza
di Berlusconi». Giacomo Calien-
do è il vice presidente pidiellino
della Giunta del Senato convoca-
ta per il 9 settembre. Da exmagi-
strato, si prepara a sollecitare
una riflessione a tutto campo su-
gli aspetti giuridici
dell’incandidabilità e preannun-
cia la richiesta di acquisizione
della motivazione della sentenza
della Cassazione che ha condan-

nato il Cavaliere a 4 anni per fro-
de fiscale.
Seguirete, allora, la linea indi-
cata dalla parlamentare del Pdl
Elvira Savino di bloccare i lavo-
ri in Giunta?
«Non tocca ame fare queste valu-
tazioni, visto che ne faccio parte.
Mi auguro che la Giunta abbia la
capacità di affrontare le questio-
ni come si addice a un organo pa-
ra-giurisdizionale»
Vale a dire?
«Ci sono una serie di nodi preli-
minari da sciogliere.
L’incandidabilità prevista dalla
legge Severino è di natura penale
e dunque non retroattiva? Se in-
vece l’incandidabilità è una san-
zione amministrativa e non pena-
le, è comunque afflittiva e pertan-
to limitativa del principio della
Convenzione dei diritti dell’uo-

mo? L’indulto ha una qualche
conseguenza?»
Chiederete l’audizione di costi-
tuzionalisti?
«Potrebbeessereun’ipotesi»
Ma gli schieramenti in Giunta
non sembrano esser tali da fa-
vorire un rallentamento dei la-
vori.
«Il problema non è dimaggioran-
za o diminoranza,ma di discute-
re secondo ilmetodo del confron-

to previsto per le questioni giuri-
diche in camera di consiglio. Il
temponecessario all’approfondi-
mento significa che la Giunta
nonhaunpreconcetto politico».
Approfondimento significa an-
che ricorso alla Consulta?
«La Giunta, come hanno detto il-
lustri costituzionalisti quali Guz-
zetta e Zanon, ha il potere di sol-
levare un conflitto dinanzi alla
Corte Costituzionale sulla legge
Severino».
Ma quella legge lei ed altri espo-
nenti del Pdl l’avete votata.
«Sono sincero, in quel momento
appoggiavamo il governo Monti,
ma onestamente non ci fu una
lunga discussione sulla possibili-
tà di applicare le norme
sull’incandidabilità anche a fatti
precedenti la condanna. Forse ci
fuuna sottovalutazione...»

Cosa altro chiederete di verifi-
care o di valutare?
«Io proporrò di acquisire lemoti-
vazioni della sentenza della Cas-
sazione che ha condannato Ber-
lusconi».
E perché?
«Se per ipotesi quanto sostenuto
dal presidente Antonio Esposito
nella sua intervista al Mattino
fosse lamotivazione della senten-
za, allora non è da escludersi la
possibilità di un ricorso in Cassa-
zione per errore di fatto o mate-
riale in base all’art.625 bis del co-
dicedi procedurapenale»
Addirittura? E sulla base di co-
sa?
«Non c’èmai stato alcun testimo-
neche agli atti del processo abbia
detto cheBerlusconi sapesse».

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Caliendo: la motivazione della sentenza va acquisita

«L'ipotesi di prendere in
considerazione l'invito ad
attendere un eventuale
pronunciamento della Corte
Costituzionale sull'applicazione
della legge Severino al
caso-Berlusconi è un tema che
valuteranno i membri della
Giunta per le elezioni del Senato.
A me pare che la legge Severino
sia molto chiara. È vero che viene
applicata per le prime volte, un
approfondimento va fatto ma
non si può certo chiedere al Pd di
risolvere questa situazione».

Zoggia: si vuole
l’impossibile

Silvio Berlusconi

Giacomo Caliendo

Hanno detto

Il Pdl sulla Giunta:
non è un plotone
d’esecuzione
Altolà di Epifani
`Tensione sulla decadenza del Cavaliere, Quagliariello: parola
alla Consulta. Il leader Pd: «Una crisi? Pagherebbero gli italiani»

Le tappe principali

La composizione

ANSA

1 AGOSTO 8 AGOSTO 9 SETTEMBRE 15 SETT / 16 OTT

La Cassazione 
conferma 4 anni  di 
carcere a Silvio 
Berlusconi per frode 
fiscale e annulla con 
rinvio in appello i 5 
anni di interdizione
dai pubblici uffici

La Giunta per le 
elezioni avvia l'esame 
per la decadenza  
e l'ineleggibilità di 
Berlusconi
e concede 20 giorni di 
tempo alla difesa

Dopo la pausa estiva, 
riprende l'esame
sulla decadenza
di Silvio Berlusconi

Deve scegliere tra
i domiciliari
o l’affidamento
ai servizi sociali.
Se non lo fa, scattano
i domiciliari

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle

1 Lega Nord

1
Sel

1
Autonomie

1

Grandi
Autonomie

e Libertà

6 PDL

BERLUSCONI
LA
SENTENZA

IN
SENATO

LA GIUNTA PER 
LE ELEZIONI

IL VICEPRESIDENTE
DELL’ORGANISMO
DEL SENATO:
SERVE TEMPO
PER UNA RIFLESSIONE
APPROFONDITA
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Daniela Santanchè. Dietro, Fabrizio Cicchitto e Angelino Alfano

Beppe Grillo in vacanza

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

All’altro capo del filo c’è il Cava-
liere. Silvio Berlusconi ieri ha te-
nuto adArcore un vero ”gabinet-
to di guerra” con tutti i suoi fede-
lissimi (Santanché, Verdini, Alfa-
no e altri). Sul tavolo, però, sta-
volta c’era una sola opzione: far
cadere il governo, ritirare l’inte-
ra delegazione ministeriale («Se
iodicobasta, nondevono restare
lì un minuto di più!») e chiedere
«subito» nuove elezioni. A no-
vembre, ove fosse tecnicamente
possibile, cambiando l’attuale
legge elettorale, oppure nei pri-
mimesi del 2014,ma inogni caso
ancora con Berlusconi – dagli ar-
resti domiciliari, dai servizi so-
ciali o, forse, ancora da uomo li-
bero, questo si vedrà – a guidare
il centrodestra. Con il suo nome
e cognome nel simbolo, magari
candidando “tecnicamente” un
altro (Marina Berlusconi resta la
prima scelta), ma sempre con
lui, Silvio, come leader.Altro che
primarie, successioni, diatribe.
Chiacchiere. “Io non mollo”, ap-
punto.

LO SHOW-DOWN
E quando sarebbe lo show-down
con il Pd,maanche e soprattutto
con Napolitano? Presto, molto
presto. «Alla ripresa autunnale»
dicono i suoi. Ottobre? No, set-
tembre. Senza neppure aspetta-
re il voto della Giunta del Senato
sulla sua decadenza, il cui inizio
di discussione è previsto per il 9
settembre. Data che potrebbe
tornare fatidica. «Abbiamo lan-
ciato gli aerei ad agosto, a set-

tembre partiranno i carri arma-
ti», promette un battagliero orga-
nizzatore di truppe pidelline.
Tutte convinte e compatte, altro
che defezioni in vista «come scri-
vono i giornali che ci vogliono ve-
dere morti, ma che non hanno
capito che tranne qualche cielli-
no nessuno tradirà Silvio», urla-
no.
C’erano, al vertice, i “falchi”

sempre più amati dal Cav (Danie-
la Santanchè e il coordinatore
del Pdl Denis Verdini, Renato
Brunetta e Daniele Capezzone),
ma anche – e questa è una noti-
zia – l’attuale segretario del Pdl,
Angelino Alfano. In teoria, una
colomba, che nonha contraddet-
to la linea del leader. E però, rife-
riscono fonti Pdl, avrebbe soste-
nuto che un minimo spazio per
riallacciare i fili della trattativa
con il Colle, con Letta e con il Pd
potrebbe ancora esserci. Tanto
che oggi lo stesso Alfano potreb-
be andare a palazzo Chigi (ac-
compagnato da Brunetta) per
chiedere un intervento dello stes-
so premier su Napolitano affin-
ché acceleri l’iter della grazia: e
ancor meglio sarebbe se Napoli-
tano optasse per la commutazio-
ne della pena. In ogni caso Alfa-
no crede anche che sia possibile
verificare la strada di un ricorso
alla Consulta sull’inapplicabilità
della legge Severino.
Tra i duri si iscrive invece la ex

ministra e fedelissima Stefania
Prestigiacomo che ieri, a scanso
di equivoci, ha fatto mettere ne-
ro su bianco in una nota: «Sono
sicura che non vi sarebbe nem-
meno un ministro che avrebbe
l’ardire di mollare Berlusconi e
scegliere di sostenere un gover-
no contro il voleredel partito».

I GOVERNISTI
Ma neppure i sospettati princi-
pali, queiministri del Pdl (i Lupi,
i Quagliariello, mentre le duemi-
nistre, Lorenzin e Di Girolamo,
sono da settimane in rigido si-
lenzio) che sono accusati di
«prendere ordini da Napolita-
no», come li scudiscia Santan-
ché, difficilmente potranno tra-
dire. Anche perché, spiegano al-
tri falchi: «Ma dove vanno?

Tranne Lupi, e solo grazie ai ciel-
lini, nessunodi lorohaun voto».
Il Cav, dunque, non è più né tri-
ste né depresso. Lo è stato, a lun-
go, fino a Ferragosto. Poi, dopo
aver letto e riletto la ‘nota’ di Na-
politano e capito che l’agibilità
politica che chiedeva non sareb-
be arrivata né oggi né domani,
ha detto «basta, è tutto inutile, è
ora di rovesciare il tavolo.Mi vo-
glionomorto? – si sarebbe sfoga-
to al telefono - Vogliono vedere i
miei figli vergognarsi di uscire
perché il padre è finito in gale-
ra?». No, la risposta. Ergo, il Ca-
valiere e il suopartito preparano
compatti la guerra finale.
L’obiettivo è il governo e Letta.
«Non lo stimo più,mi ha profon-
damente deluso – avrebbe detto
del premier il Cav – lui e Napoli-
tano mi hanno fatto solo perde-
re tempo e ancora chiedono di
aspettare. Basta, mi sono stufa-
to. Parole. Senza dire che tra i
giudici della Consulta cui dovrei
far ricorso sulla legge Severino
ben undici su quindici ce li ho
contro e lo perderei».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi sceglie la linea dura
«A settembre il governo va giù»

`L’ultimo tentativo di mediazione
Alfano e Brunetta oggi dal premier

Le tappe

IL CASO
ROMA Di fronte all'ipotesi di una
caduta del governo i grillini fan-
nomuro: «Non siamo disponibili
a sostenere un Letta bis né un al-
tro governo. «Nè appoggeremmo
un accanimento terapeutico da
parte diNapolitano», precisa Lui-
gi Di Maio, vicepresidente M5S
allaCamera.
Non solo. La decadenza del se-

natore Silvio Berlusconi dal suo
seggio e la sua incandidabilità è
occasione per un divertissement
in stile show estivo. Il leader del
Movimento, BeppeGrillo, non re-
siste alla tentazione di spettacola-
rizzare il drammadi Berlusconi e
sul suo bloga scrive quello che, a
suo giudizio, potrebbe essere il
discorso di commiato del Cavalie-
re dagli scranni del Senato. «A
fanculo, dovete andare - diceGril-
lo-Berlusconi - Io non sono certo
peggio di voi. I padroni, anche i
più ributtanti, sono sempre mi-
gliori dei loro servi!».
«Posso permettermi qualche

suggerimento all'evasore fiscale
per le parole di commiato ai par-
lamentari? Due cose così, per ar-
ricchire il concione che terrà dal
suo banco», premette il leader

dei Cinque Stelle che, un pò per
gioco un pò per prendere le di-
stanze dal Pd, attacca tutti e acco-
sta il discorso di Berlusconi al ce-
lebre commiato di Bettino Craxi.
«Se io sono un delinquente voi
siete i suoi servi, i suoi soci in af-
fari», diceGrillo-Berlusconi rivol-
gendosi «soprattutto ai banchi
della sinistra che mi è stata vici-
na in tutti questi anni con l'ap-
provazione delle leggi vergogna,
dell'indulto, dello scudo fiscale.
Quanti bei ricordi assieme», fa di-
re Grillo a Berlusconi. Se la pren-
de con Enrico Letta che «spese
parole di miele per me invitando
avotarmi al postodelM5S» epoi
con Finocchiaro, D'Alema, Vio-
lante: « dove siete? Non potete la-
sciarmi solo...».
Insomma, se non fosse abba-

stanza chiaro dalle dichiarazioni
dei parlamentariM5S, la prospet-

tiva un governo, anche di scopo,
con il Pd è sempre tabù. E DiMa-
io lo dice chiaro e tondo.«Noi sia-
mo pronti a ricevere unmandato
esplorativo dal Capo dello stato
per formare un nostro governo
che innanzitutto restituisca la
funzione legislativa al Parlamen-
to». E in caso di governo 5 Stelle
«porteremmo in Aula cinque
provvedimenti, fra cui la legge
elettorale, e poi si tornerebbe alle
urne».
Anche il capogruppo al Senato

Nicola Morra è netto: «Con un

parlamento illegittimo, con pre-
giudicati che dettano l'agenda al
presidente del consiglio, con que-
sta gente non vogliamo avere nul-
la a che fare». Tanto meno con il
Pd: perchè «la stessa polemica
sollevata da Giachetti contro la
Finocchiaro sulla doppiezza di
parti sulla legge elettorale, la dice
lunga...».
«Stiamo arrivando ad un pun-

to di non ritorno - scrive Morra
su Facebook - leggo che per blin-
dare il governo Letta, qualcuno
già starebbe sondando l'ipotesi
di una ventina di senatori Pdl di-
sposti a sostenere l'esecutivo, ve-
nendo fuori dal loro gruppo. Do-
po aver sperato che il M5S si
spaccasse, cedendo alle lusinghe
del potere, di una responsabilità
cheavrebbedovuto irretire tanti,
le forze della conservazione pro-
vano disperatamente qualunque
escamotage pur di salvarsi». Per
il senatore a 5 Stelle imembri del-
le Camere «stanno sempre più di-
mostrando agli italiani, malgra-
do l'opera mistificatrice di tanti
giornali e di tante tv, quale sia la
loro vera natura: blocchi di pote-
re e di privilegio, caste chiuse e
monopolistiche».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

M5S chiude: impossibili altre maggioranze

1993/1994
Nasce Forza Italia che in pochi
mesi vince le elezioni con
candidati presi soprattutto dalle
file delle aziende Fininvest e
intese elettorali diverse: a Nord
con la Lega e a Sud con An.

2007
Nasce il Popolo della Libertà.
Berlusconi lo annuncia dal
predellino di un’automobile.
L’unificazione fra Forza Italia e
An giunge poco prima dele
elezioni di primavera dopo un
inverno di duri contrasti fra
Berlusconi e Fini.

Settembre 2013
Come già annunciato più volte il
14 settembre a Roma, nel corso di
una convention nazionale,
rinascerà Forza Italia che
sostituirà il Pdl. I due simboli
sono stati già affiancati
negli ultimi comizi di Berlusconi.

«Sono molto fiducioso che
questo governo possa realizzare
le cose per cui è nato: cioè
riforme, dare occupazione e
rilanciare l'economia». Lo ha
detto il presidente del Senato,
Piero Grasso, a margine dei
Seminari internazionali
di Erice sulle Emergenze
Planetarie. Sui problemi
giudiziari di Berlusconi, Grasso
ha detto che «sono questioni che
vanno affrontate ma non bisogna
perdere di vista gli obiettivi di
stabilità e sviluppo prefissati.
Spero che questo esecutivo possa
continuare indipendentemente
da tutto ciò che sembra, in
questo momento, essere una
fibrillazione che mette in
pericolo il futuro del governo».
E sulla durata della legislatura, il

presidente del Senato ha
osservato: «Siamo stati eletti per
durare cinque anni; ci
rimettiamo alla volontà
popolare e politica». Quanto al
Movimento 5 Stelle, Grasso ha
ricordato che «ha votato in
Senato molte cose che ha
condiviso: dove ci sono idee
buone è giusto che ci sia una
convergenza politica anche tra
maggioranza e opposizione».
E sui punti condivisi con i grillini
Grasso ha detto: «Tutto ciò che è
condivisibile va messo insieme
per essere portato avanti. Già a
fine giugno avevo espresso la
necessità assoluta di fare una
legge elettorale. Vedo che questa
mia indicazione è stata
apprezzata in entrambe le
Camere. Cercheremo di farla».

Grasso: spero l’esecutivo duri a lungo
servono riforme e rilancio dello sviluppo

L’intervento

I rapporti di forza in Parlamento

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5 Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO
317

Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
21

Grande Autonomia
e Libertà
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

9

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

Maggioranza Opposizione

E GRILLO SI INVENTA
GHOSTWRITER DI SILVIO
E NE IMMAGINA
IL POSSIBILE DISCORSO
IN AULA: «ANDATE
TUTTI AFFAN...»

`Vertice ad Arcore con i fedelissimi
«Napolitano e Letta mi hanno deluso»

LE COLOMBE
IN MINORANZA
SANTANCHÉ
ALL’ATTACCO
«PRENDETE ORDINI
DAL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA»
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LA STRATEGIA
dalnostro inviato

VIENNA Enrico Letta si adegua ai
venti di guerra che soffiano da
Arcore e carica il Pdl della re-
sponsabilità di far saltare il go-
verno e aprire una crisi il cui con-
to lo pagherebbero anche gli elet-
tori del centrodestra.
Se non siamo già in campagna

elettorale poco ci manca perché
il presidente del Consiglio - poco
prima di infilarsi con la consorte
nella cattedrale di Santo Stefano
di Vienna insieme al cancelliere
WernerFaymann - rilascia alla tv
austriaca un’intervista che suo-
na come ultimo appello al secon-
do partito di maggioranza che,
da giorni, si contorce nella ricer-
ca di una soluzione che salvi Sil-
vio Berlusconi dalla decadenza
da senatore e dalla
incandidabilità. Di fatto si tratta
del secondo avvertimento nel gi-
ro di pochi giorni, ma stavolta c’è
anche l’ufficializzazione di una
totale sintonia del premier con la
linea espressa dal suo stesso par-
tito.

NESSUNA ALTERNATIVA
«Mi fido del fatto che il partito di
Berlusconi assumerà le sue deci-
sioni e se ne prenderà la respon-
sabilità», spiega Letta nell’inter-
vista, non chiudendo del tutto la
porta alla speranza, per poi ag-
giungere «che il Parlamento si
pronuncerà applicando le leggi»,
e che il Pd «deciderà in commis-
sione e le decisioni che assumerà
- per quanto mi riguarda - saran-
nodecisioni giuste».
Nessun margine il premier

concede alle posizioni di molti
esponenti del Pdl che, daqualche
settimana, inseguono possibili
ma forse improbabili vie d’usci-
ta. Resta però l’invito a valutare
con attenzione le scelte che co-
munque il segretario del Pdl,
nonché vicepremier AngelinoAl-
fano, dovrà fare in Parlamento e
porre all’attenzione del capo del-
lo Stato Giorgio Napolitano. Let-

ta ricorda infatti la genesi della
sua maggioranza dicendo che «il
mio è un governo parlamentare
di grande coalizioneedeve la sua
fiducia al presidente della Repub-
blica e al Parlamento e lavorerà
finché avrà la fiducia del presi-
dente della Repubblica e del Par-
lamento».
In sostanza un nuovo avverti-

mento sui rischi che può compor-
tare anche per Berlusconi, oltre
che per il Paese, la fine della sta-
gione delle larghe intese, ma an-
che il desiderio di Letta di non di-
ventare l’unico interlocutore di
un Cavaliere in cerca di un “om-
brello” di cui il governo non ha
disponibilità.
«La grazia, non è in mio pote-

re», precisa Letta che non conce-
demargini e che si rimette istitu-
zionalmente alle scelte del Parla-
mento e del Quirinale e politica-
mente a quelle del segretario del
suo partito, Guglielmo Epifani,
che ha incontrato a colazione po-
coprimadipartire per la capitale
austriaca.

LA STABILITÀ
Salutato all’ingresso del duomo
di Santo Stefano dai tantissimi tu-
risti italiani che in questi giorni
affollano Vienna, Letta insiste
molto sul nodo della «stabilità
politica» che all’Italia manca
«per diventare un paese norma-
le». Malgrado dai vertici di Arco-
re non trapeli nulla di buono, Let-
ta continua ad essere convinto
che ci siano ancora spazi permet-
tere in sicurezza l’esecutivo e
conta sulla ragionevolezza di
molti esponenti eministri del Po-
polo della libertà che, pur com-
prendendone l’irritazione, sugge-
riscono al Cavaliere prudenza
perché «se facciamo saltare tutto
ciò che verrà dopo Letta e Napoli-
tano saràpeggiopernoi».
Oggi, dopo l’incontro in cancel-

leria con il capo del governo e
una conferenza stampa, Letta
rientrerà aRomaperpreparare il
Consiglio dei ministri di fine me-
se nel quale «prenderemo impor-
tanti decisioni di natura fiscale».
La definitiva cancellazione dell’I-
mu e dell’aumento dell’Iva resta-
no i due obiettivi che una crisi di
governo rischia di pregiudicare.
Anche perchè non basta ad uno
comeLetta trascorrere una notte
nella patria della Porsche e della
RedBull per assumere decisioni
spericolate.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Basta polemiche, serve stabilità, il partito di Berlusconi
prenderà le sue decisioni e se ne assumerà la responsabilità»

L’INTERVISTA
ROMA Lo scenario che si prospetta
non è forse diverso da quello che
il capo dello Stato Giorgio Napoli-
tano aveva immaginato il giorno
in cui convocò nella tenuta di Ca-
stelporziano i rappresentanti par-
lamentari del Pd. Era il 9 agosto.
Roberto Speranza, capogruppo
demallaCamera, era lì.
Onorevole Speranza, se la situa-
zione precipita il Pd si farà tro-
vare pronto?
«Il Pd è sempre è pronto. Abbia-
mo fatto le primarie in qualsiasi
momento. Possiamo fare tutto,
tranne ripiegarci in un momento
come questo su una discussione
sterile intornoa regole edate».
Se la Giunta per le elezioni vote-
rà la decadenza del Cavaliere il
governo è spacciato.
«Sarebbe irresponsabile pensare
che il Pd metta i problemi di Ber-
lusconiprimadi quelli del Paese».

Anche lei come il premier pen-
sa a un bluff?
«Sonoconsapevole delle difficoltà
e delle sofferenze dei militanti di
una forza popolare,milioni di per-
sone che ora vedono il loro leader
condannato. Comprendo lo smar-
rimentodel centrodestra» .
Dopo la decadenza, lei pensa
che sarebbe possibile andare
avanti?
«Non tutti hanno capito che la de-
cisione che prenderà la Gìunta sa-
rà una semplice presa d’atto. Il
Parlamento non è il quarto grado
di giudizio. Noi non siamo an-
ti-berlusconiani, pur mantenen-
do il nostro giudizio storico nega-
tivo sul berlusconismo. Seunodel
Pd si fosse trovato nella stessa
condizione di Berlusconi avrem-
moragionato allo stessomodo».
Sull’applicabilità della legge Se-
verino il Pdl vuole che a pronun-
ciarsi sia la Consulta.
«La legge Severino è chiara. Im-
maginare che le leggi possano

cambiare a fisarmonica a secon-
da del destinatario è contrario a
qualsiasi principiodi diritto».
A Castelporziano il capo dello
Stato chiese una forte accelera-
zione sulla legge elettorale. Ave-
va già capito che le cose si sareb-
bero messe male?
«Trovammo il presidente certa-
mente consapevole dello stato del-
le cose. Proprio in quei giorni sta-
va pensando alla nota che poi di-
ramò poco dopo in cui era conte-
nuto il fulcro del suo ragionamen-
to».
Legge elettorale avanti tutta.
«Priorità assoluta Del resto fui
proprio io a chiedere laprocedura
d’urgenza».
Però foste voi del Pd a bocciare
la mozione-Giachetti che ci
avrebbe liberato del Porcellum
e riportati al Mattarellum.
«La mozione è uno strumento di
indirizzo. Noi abbiamo invece bi-
sogno di una legge che ne superi i
limiti e consenta ai cittadini di

scegliere gli eletti. Noi comePdda
tempo abbiamo indicato come si-
stemadi riferimento il doppio tur-
no di collegio. Siamo disposti a di-
scutere».
Voi accelerate. Il Pdl frena.
«Non voglio pensare che il Pdl si
metta ora a difendere il Porcel-
lum, uno degli elementi che han-
no contribuito a creare una frattu-
ra nei rapporti tra i cittadini e la

politica. In tutte le interlocuzioni
che mi è capitato di avere con gli
esponenti di quel partito ho colto
la consapevolezza che il Porcel-
lumvada superato».
E se il governo cade prima?
«Sarebbe irresponsabile. Questo
governo sta facendo bene. Non so-
no venute meno, del resto, le ra-
gioni che ci hanno portato a dar-
gli vita, in primo luogo la possibi-
lità di dare risposte concrete alla
crisi e agganciare la ripresa».
Nella mozione che Francesco
Boccia presenterà all’assem-
blea nazionale si sostiene che
siete un partito conservatore e
che i vostri dirigenti vanno svec-
chiati.
«Penso che i nostri dirigenti vada-
no aiutati di più, a tutti i livelli. E
non dobbiamo dividerci per stabi-
lire chi fra di noi è più governati-
vo.Nonabbiamoscelto il governo
con il Pdl ma abbiamo fatto una
sceltanell’interesse dell’Italia».
Se il governo cade lei consiglie-
rebbe a Letta di scendere in
campo e candidarsi alla pre-
miership.
«Letta sta facendo benissimo il
presidente del Consiglio. E noi sia-
mo chiamati a sostenerlo in que-
stomomentodelicatissimo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente del Consiglio pranza con Epifani e dice
«Il voto in Giunta? Il Pd si comporterà nel modo giusto»

L’EUROPA
RIMINI L'Europa guarda con preoc-
cupazione alla prospettiva di una
crisi del governo Letta dopo la
condanna in Cassazione di Silvio
Berlusconi. Tanto il vicepresiden-
te della Commissione Antonio
Tajani, che viene dalle file del Pdl,
quanto il presidente del Parlamen-
to europeo, Martin Schulz, prota-
gonista di un memorabile batti-
becco con il Cavaliere nel ruolo di
capogruppo del Pse all'Europarla-
mento (Berlusconi gli diede del
«kapo»), sottolineano che solo la
stabilità del governo italiano può
garantire al Paese ed all'Europa la
possibilitàdi usciredalla crisi.
«Tutti, ma proprio tutti, svolga-

no un ruolo attivo e costruttivo
per garantire stabilità all'Italia di-
ventando protagonisti di una sta-
gione che permetta di uscire dalla
crisi», dice Tajani, che al Meeting
di Cl lancia un appello ad «impe-
gnarsi per garantire stabilità» ri-
volto a tutte le forze politiche,
compreso il Pdl in cui milita, ma
anche ai sindacati e alle organizza-

zionidi categoria.
Un bisogno di stabilità di gover-

noper l'Italia che viene ribaditoda
Martin Schulz. Il presidente dell'
Europarlamentoevita la polemica
con Berlusconi. «Penso che tanto
lamiaopinione sudi lui e la sua su
di me siano entrambe ampiamen-
te conosciute» - dice, aggiungendo
- gni politico deve fare una scelta
nella quale si operaunbilancio tra
gli interessi propri e gli interessi
del paese. Ma il governo Letta de-
vedurareperchè, rileva, «una crisi
di governo non è unbene per il Pa-
ese, e inquanto laUehabisognodi
un'Italia stabile. Anche se sono i
parlamentari italiani a decidere,
non io».

A.Z.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta, ultimo avviso al Pdl: niente margini

Schulz: un danno per tutti se l’esecutivo cade

Speranza: diremo sì alla decadenza
però non è un voto antiberlusconiano

Enrico Letta

Martin Schulz

Roberto Speranza

IL PREMIER DURO
«NON SONO IL CAPO
DELLO STATO
E LA GRAZIA
AL CAVALIERE
NON È UN MIO POTERE»

IL PRESIDENTE
DEL’EUROPARLAMENTO
AL MEETING DI CL
TAJANI SI RIVOLGE
AI PARTITI:
STABILITÀ NECESSARIA

Oggi
Il presidente del Consiglio è a
Vienna, dove parteciperà
all’incontro bilaterale con il
cancelliere austriaco Werner
Faymann.

23 agosto
É convocato il primo Consiglio
dei ministri dopo la brevissima
pausa estiva imposta dal
premier ai suoi ministri.
All’ordine del giorno la
questione dei precari della
pubblica amministrazione.

28 agosto
Dovrebbe essere convocato un
nuovo Consiglio dei ministri. Il
governo, questa volta,
dovrebbe mettere una parola
definitiva sulla querelle
dell’Imu. Le questioni da
risolvere restano però diverse
e la maggioranza non ha ancora
trovato un accordo definitivo.

30 agosto
Letta aprirà la festa del Partito
democratico a Genova. La
kermesse arriva nel pieno del
dibattito precongressuale del
Pd. Nei giorni successivi
interverranno anche
Guglielmo Epifani e Matteo
Renzi.

L’agenda

CAPISCO IL TRAVAGLIO
DEI MILITANTI
DEL CENTRODESTRA
MA SE SI APRE LA CRISI
I DEM SI FARANNO
TROVARE PRONTI

ASSURDO PARLARE ORA
DI REGOLE E DATE
PER IL CONGRESSO
LA MOZIONE BOCCIA?
NON È UNA GARA A CHI
È PIÙ FILOGOVERNATIVO
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Roberto Fico Paola Binetti

L’aula di Montecitorio, ieri

L’INTERVISTA/2
ROMA Non vuole fare la prima del-
la classe «perché, in fondo, ero in
vacanza ai Castelli e ci ho messo
un attimo ad arrivare a Roma»,
tuttavia Paola Binetti, deputato
di Scelta civica è fiera di essere
intervenuta al dibattito aMonte-
citorio sul femminicidio.
Sarebbe intervenuta anche se
fosse andata in vacanza più
lontano, onorevole Binetti?
«Sì, assolutamente. Comunque
eravamo un centinaio. Non ma-
lissimo sotto Ferragosto, anche
se del Pdl erano solo in 4. Ma in
altri casi, su temi altrettanto cru-
ciali, l’aula eraanchepiùvuota».
Eravate più donne o più uomi-
ni?
«Forse più uomini e alcuni han-
no preso l’aereo dalla Sicilia o
dal Trentino. Certo, mi sarei
aspettata più partecipazione per-
ché l’argomento, che abbiamo a
lungo discusso durante questi
mesi, meritava davvero tutta la
nostraattenzione».
Invece eravate distratti?
«Direi che i 5 Stelle hanno cerca-
to sistematicamente di sviare il
dibattito attaccando la presiden-
te Boldrini in modo sistematico

e, devo dirlo, veramente violen-
to».
Addirittura violento?
«Sì, il comportamento dei grilli-
ni in aula contro la presidente
Boldrini era organizzato proprio
secondo i canoni del bullismo di

gruppo. Si passavano la voce, in-
terventodopo intervento, e i toni
salivano in modo spropositato.
Mi ha indignato constatare con
quanta violenza si dibatteva sul-
la violenza».
Come avete reagito?
«Cercando di alzare il livello del
dibattito. Ci siamo richiamati al-
laCostituzione, abbiamocercato
di stare ai contenuti del dramma
chemoltissime donne stanno vi-
vendo».
Il risultato?
«Quasi nullo. I 5 Stelle hanno
continuato a comportarsi come
un branco. Ma è accaduto anche
di peggio quando l’ultima di loro
che ha parlato ha attaccato fron-
talmente il Meeting di CL e l’as-
sociazionismo cattolico, da sem-
pre impegnato sul fronte dell’ac-
coglienza edell’assistenzaanche
delle donne violentate emolesta-
te».
E lei come ha replicato?
«Tutti noi deputati presenti era-
vamomoltodispiaciuti perché si
dimentica il rispetto per le don-
ne, per una donna, la Boldrini,
per le istituzioni, e per le associa-
zioni cattoliche, che si impegna-
noproprio contro la violenza».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/1
ROMA A scatenare le prime criti-
che era stato proprio lui: Rober-
to Fico, deputato 5 Stelle e presi-
dente della commissione Vigi-
lanza Rai. Sul sito del Movimen-
to aveva accusatoLauraBoldrini
di usare la Camera «come se fos-
se una semplice tv commerciale
attraverso la quale migliorare la
propria immagine».
Onorevole Fico alla fine lei pe-
rò ha preso il treno per Roma e
ha interrotto le sue ferie.
«Certo, e ci tenevomolto a esser-
ci. A maggior ragione perché
avevo dato il via proprio io a que-
sta polemica con il presidente
della Camera che in una delle
sue rispostemi aveva anche cita-
to».
Altri suoi colleghi 5 Stelle han-
no invece preferito il mare o i
monti al Transatlantico.
«Il punto non è questo. Non è sta-
bilire chi era presente o assente.
Il punto è riaffermare il princi-
pio di una corretta informazio-
ne. E cioè dire che la Camera è
stata convocata il 20 agosto per
un semplice, mero, adempimen-
to. Un passaggio del tutto “nor-
male”, quindi. Il nostro stupore

era stato invece apprendere dal
presidente della Camera che il
Parlamento riapriva in pieno
agosto. Bisognava riportare cor-
rettamente i termini di questa di-
scussione».
Il presidente della Camera in

realtà ha parlato di un sempli-
ce «atto dovuto».
«Sì ma in un post su Facebook
inizialmente aveva lasciato cre-
dere - come fa spesso - un’altra
cosa, che la Camera dei deputati
riapriva e lavorava in pieno ago-
sto...».
Sta dicendo che c’è stata una
eccessiva spettacolarizzazio-
ne?
«Sto dicendo che avrei voluto a
garanzia di una corretta infor-
mazione che ci fosse stata fatta
una nota stampa per chiarire ai
cittadini che la riapertura sareb-
be stata soloperpocheore».
Troppe ferie?
«La Boldrini ha scritto sul suo si-
to che la vacanza dei parlamen-
tari italiani è la più corta d’Euro-
pa. Può essere. Peccato che il no-
stro Parlamento abbia fatto però
zero leggi mentre negli altri pae-
si i deputati sono andati in ferie
con la coscienza tranquilla e do-
po aver a lungo legiferato. Se si
misurassero le ferie dal numero
di leggi approvate Montecitorio
avrebbe dovuto restare sempre
aperto».
Sta tornando in vacanza?
«Losonogiàdaqualcheminuto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Brevema tesa seduta alla Ca-
mera per l’incardinamento del de-
creto contro il femminicidio. Solo
poco più di 100 deputati hanno as-
sistito alle polemiche tra la presi-
dente Boldrini, da un lato, e gli
esponenti di M5S e Lega, dall’al-
tro. Oggetto dello scontro l’accusa
giàmossa nei giorni scorsi dai gril-
lini alla presidente della Camera
di «protagonismo», per aver volu-
to convocare l’assemblea nel cuo-
re delle ferie estive «spacciando
per lavori dell’aula una seduta di
due minuti», con il conseguente
spreco di denaro calcolato dai pen-
tastellati intorno ai 150 mila euro.
La replica di Laura Boldrini è ve-
nuta già all’apertura dei lavori:
«Polemiche artificiose e strumen-
tali che nuocciono all’istituzione
di cui facciamo parte», ha detto la
presidente ricordando che la con-
vocazione della Camera era «un
atto dovuto in adempimento del
dettato costituzionale» in vista del-
la conversione in leggedel decreto
del governo sul femminicidio.
Non paghi delle critiche dei

giorni precedenti, i deputati di
M5S sono tornati alla carica accu-
sando la Boldrini di «usare la Ca-
mera come una vetrina a vantag-
gio della propria immagine» e per
«spot personali». Il grillino Danilo
Toninelli ha chiesto «l’effettiva e
non simbolica ripresa dei lavori
parlamentari», trasformando la
«formale convocazione in un atto
sostanziale». Ancora più aspre le
tirate del leghistaGianluca Bonan-
no: «Quando scende le scale della
Camera la presidente Boldrini

sembrache si credaWandaOsiris.
Se fossi in lei, invece di puntare lo
sguardo in alto come le dive del ci-
nema muto, mi occuperei degli
sprechi della Camera, ai quali an-
che lei hacontribuito».

MANZONI IN AULA
Poi, in aula, lo stesso Bonanno ha
cambiato fonte d’ispirazione, pas-
sando dalla rivista ai Promessi
Sposi: «Con le sue parole la presi-
dente mi ricorda donna Prassede,
una che pensava di avere il mono-
poliodel beneepoi le cose stavano
diversamente». Non soddisfatto
del paragone con l’assai poco sim-

patico e bigottissimo personaggio
manzoniano, l’esponente del Car-
roccio concludeva: «Lei è il presi-
dente della Camera peggiore che
si sia visto». Gelida la replica venu-
ta dal più alto scranno diMonteci-
torio: «Sappiamo bene che lei non
saesprimersi senzaoffendere».
Più articolata la difesa della presi-
dente dalle accuse di protagoni-
smo e di sprechi: «Nessun protago-
nismo. Io ho fatto solo il mio lavo-
ro, né più né meno. Sarebbe stato
grave se non l’avessi fatto. Queste
polemiche sterili e strumentali
servono solo ad allontanare i citta-
dini dalle istituzioni. Sono tutte
chiacchiere di chi non ha argo-
menti validi e segno di
immaturità». E a chi come il grilli-
no Rizzetto insisteva sui soldi but-
tati per le spese connesse alla se-
duta, la Boldrini ha seccamente re-
plicato: «Ma lei ha capito che que-
sto è un obbligo? Di cosa parla? Di
sprechi? Questo è un esercizio de-
mocratico. E poco importa se ci
voglionodueminuti odueore».
L’operato della presidente è stato
difeso da Dario Franceschini, che
assieme ad altri 44 deputati del
Pd, compreso il segretarioEpifani,
ha partecipato alla seduta (i grilli-
ni erano 22). «Procedendo con un
decreto d’urgenza - ha detto il mi-
nistro dei Rapporti con il Parla-
mento - è stata fatta la scelta giu-
sta alla luce della drammaticità
dei fatti di cronaca. Se dal 14 ago-
sto le donne italiane sono un po’
più protette e cosa di cui dobbia-
mo essere tutti orgogliosi. Senza
distinzione tra maggioranza e op-
posizione».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Boldrini

Fico: «Troppa spettacolarizzazione
Leggi approvate? Siamo ultimi in Ue»

Già in vigore le misure
a difesa delle donne

Binetti: «Era giusto non mancare
Grillini violenti, bullismo da branco»

«CI TENEVO MOLTO
A ESSERE PRESENTE
PERCHÉ I CITTADINI
HANNO DIRITTO
A UNA CORRETTA
INFORMAZIONE»

In Aula
104 deputati presenti ieri per l'assegnazione

del decreto legge sul femminicidio

ANSA*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente

CAMERA
Maggioranza Opposizione

630
Totale

9
Fratelli d’Italia

su 20
Lega Nord

5

su 37
Sel

8

su 47
Scelta civica

16

su 97
Pdl

4

su 293
Pd

45 su 106
Mov. 5
Stelle

22

su 21
Misto*4

ANCHE LA LEGA
ALL’ATTACCO
DELLA PRESIDENTE
«SEMBRA DONNA
PRASSEDE
O WANDA OSIRIS»

Arresto obbligatorio in
flagranza per maltrattamento
familiare e stalking; aumento
di un terzo della pena se alla
violenza assistono minorenni o
se viene commessa su una
donna incinta oppure dal
partner; permesso di soggiorno
alla vittima se è di nazionalità
straniera; irrevocabilità della
querela; allontanamento da
casa del coniuge violento se c'è
un rischio per l'integrità della
vittima. Ecco le nuove norme
per combattere il fenomeno
della violenza nei confronti
delle donne e il femminicidio
contenute nel Decreto legge
che è stato presentato ieri in
aula alla Camera.
Il «pacchetto» di
provvedimenti è stato
approvato recentemente dal
Consiglio dei ministri, e come
ha sottolineato il presidente del
Consiglio Enrico Letta,
«essendo un decreto legge è
immediatamente attuativo».

I contenuti

«SUGLI SCRANNI SOLO
UN CENTINAIO?
IN ALTRE OCCASIONI
ABBIAMO FATTO
ANCHE FIGURE
PEGGIORI»

Femminicidio
Camera semivuota
M5S alla Boldrini
«Soldi sprecati»
`Scintille a Montecitorio, soltanto 104 i deputati in aula
L’accusa: buttati 150.000 euro. La replica: siete immaturi
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LE TAPPE
ROMA Settembre si avvicina insie-
me con le scadenze parlamenta-
ri più urgenti. Palazzo Chigi ha
già anticipato la propria tabella
dimarcia e in Consiglio deiMini-
stri stanno per approdare le nuo-
ve misure sulla pubblica ammi-
nistrazione e, soprattutto, la defi-
nizione delle querelle sull’Imu
che, negli ultimi mesi, ha diviso
Pd e Pdl, facendo fibrillare la
maggioranza. A decidere, prima
ancora che l’esecutivo, sarà la ca-
bina di regia che dovrebbe esse-
re convocata ad hoc la prossima
settimana.

LE CAMERE
Alla riapertura settembrina, in-
vece, il Parlamento ritroverà i
provvedimenti accantonati a lu-

glio e agosto, per lasciare spazio
alla conversione dei decreti in
scadenza. Prima ancora, però, i
parlamentari saranno chiamati
a occuparsi della legge elettora-
le, che già prima dell’estate ave-
va ottenuto la procedura d’ur-
genza e la cui necessità è stata ri-
badita proprio in questi giorni
dal presidente del Consiglio.Una
moral suasion che si aggiunge a
quella da tempo agita dal Colle
che difficilmente scioglierebbe

le Camere, in caso di crisi, senza
la garanzia di una nuova legge
elettorale a prova di Corte costi-
tuzionale.
Contemporaneamente, a set-

tembre bisognerà approvare il
ddl costituzionale che avvierà la
riforma dell’architettura istitu-
zionale dello Stato. Attendono
inoltre un esito, misure già am-
piamente discusse in commissio-
ne: dalle nuove regole sul finan-
ziamento dei partiti a quelle per
contrastare l’omofobia. E su cui,
però, l’accordo tra Pd e Pdl è an-
cora parziale. Infine, nei prossi-
mi due mesi dovrà avere l’ok di
Camera e Senato il decreto legge
sulla sicurezza, che contiene an-
che le norme di lotta al femmini-
cidio, appena incardinato aMon-
tecitorio.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

1

`Palazzo Chigi tiene in particolare
all’abolizione dei rimborsi elettorali

2

4

All’iniziodi agosto le trattative tra PdePdl, sul disegnodi leggedel
Governo riguardante il finanziamentoai partiti, eranoancora in
altomare. Il ddl, in teoria, prevede l’abolizionedel sostegno
pubblico, finoragarantito dai rimborsi elettorali. Lapropostadel
governo, infatti, ne riduceprogressivamente il peso (per abolirlonel
2017), affiancandolo conunmeccanismo inbase al quale il
contribuentepuò sceglieredi destinare aunpartito il 2 permille
delle proprie tasse.Mase l’obiettivo è archiviare gli enormi flussi di
denaropubblico erogati ai partiti, restano inpiedi tuttauna serie di
agevolazioni, a cominciaredalla detraibilità delle donazioni, a
benefit come spazi in televisione e coperturadel costo delle sedi.
Nonmancanoperò le polemichenelle larghe intese: il Pdvorrebbe
un tetto alledonazioni, il Pdl ladepenalizzazionedel reato di
finanziamento illecito.

3

5 6
Laprossima settimana, l’esecutivodovrebbe scioglieredefinitivamente
laprognosi dell’imposta sugli immobili. E’ previsto che torni a riunirsi la
cabinadi regia e, subito dopo, il Consiglio deiministri (giovedì o venerdì)
per il varodefinitivodellemisure.Molto probabilmente, la prima rata
dell’Imu (cheper lo Stato vale 2,4miliardi di euro), congelata a giugno,
non si pagherà. Eper il futuro, l’opzionepiùaccreditata, vuole
l’istituzionedi unaService tax che inglobi l’Imue laTares (la tassa sui
rifiuti), da finanziare strutturalmente conun trasferimentodallo Stato
aiComunidi duemiliardi annui, sufficienti a garantire l’esenzionedalla
tassazionedella primacasa. In realtà, a decidere saranno le singole
amministrazioni comunali che, volendo, possonoanchedecideredi
azzerare l’aliquota. Venerdìpotrebbe andare all’esamedelConsigliodei
Ministri il decreto legge sul riordinodella Pubblica amministrazione. I
contenuti del provvedimento, perora, restanoperò coperti.

Il Parlamento Tutte le priorità
l’agenda alla ripresa dei lavori

Legge elettorale
Letta ha fretta
ma i partiti sono divisi

Il tabellone della Camera

Finanziamento
alla politica, le resistenze
della maggioranza

Così comedaaccordi con le opposizioni, dopo l’estenuante
ostruzionismomesso inattodalMovimento5Stellenell’auladi
Montecitorio, venerdì 6 settembre allaCamera riprenderà la
discussione sul disegnodi legge costituzionale che istituisce il
Comitatoparlamentareper le riforme costituzionali ed elettorali,
già approvato daPalazzoMadama.E’ unamodifica sostanziale della
Carta fondante, perchéne riscrive le proceduredimodifica, aprendo
poi la strada almerito delle riforme (chepotrebbero riguardare la
formadi governo, il bicameralismoperfetto, la riduzionedei
parlamentari), su cui ha già lavorato il gruppodei saggi esterni
nominati dal presidente del Consiglio, e cheora sonooggetto di una
consultazionepubblicavia internet (www.partecipa.gov.it), che si
concluderà il prossimo8ottobre, con l’obiettivodi «favorire la
massimapartecipazionepossibile dei cittadini».

Riforme, c’è una bozza
di accordo, la discussione
riprenderà il 6

Testo sull’omofobia
intesa alla prova
dell’ala dura del Pdl

Dopo lapubblicazione sullaGazzettaUfficiale lo scorso 16
agosto2013, e l’annunciodeldecreto in aula ieri, laCameraha60
giornidi tempoper convertire in legge lemisure volute
dall’esecutivo “inmateria di sicurezza eper il contrasto della
violenzadi genere, nonché in temadi protezione civile edi
commissariamentodelle province”. Balzato agli onori delle
cronacheper l’inasprimentodellemisure contro il
femminicidio, il decreto leggeprevedeanchenuovenormeper la
tuteladegli stranieri vittimedi violenzadomestica, con la
possibilitàdel rilascio diunpermessodi soggiornoa loro favore.
Nello stessodecreto legge è inoltre riorganizzato il sistemadi
protezionecivile e della relativadotazione finanziaria, chedovrà
essereora gestitadirettamentedalla Presidenzadel Consiglio
deiministri.

Norme sulla sicurezza
non ci sono tensioni
atteso il via libera

Pubblica amministrazione
e Imu, se il governo dà l’ok
poi tocca ai parlamentari

IL CASO
MILANO «Adesso è ufficiale, entro
l'autunno partirà il referendum
per l'abolizione del ministero per
l'Integrazione. Stiamo lavorando
per cominciare già a settembre
con le firme». Lo confermaMatteo
Salvini, vicesegretario federale del-
la Lega Nord, spiegando che «noi
vogliamo fare le cose fatte bene,
stiamo studiando anche un quesi-
to preciso». Quesito che potrebbe
essere legato alla prospettiva, an-
nunciata dalministro dell'Integra-
zione Cecile Kyenge, di riformare
la legge Bossi-Fini in tempi brevi.
Le firme per l'abolizione del mini-
stero («uno spreco, non ha ancora
prodotto nulla») allo studio della
Lega Nord sono definite da Salvini
un'iniziativa «urgente perché l'ipo-
crisia e il pressapochismo con cui

viene affrontato il problema dell'
immigrazione dal ministro rendo-
no laquestioneun'emergenza».
Nei giorni scorsi il ministro

Kyenge aveva già risposto per le ri-
me: «Salvini metta a disposizione
del mio dicastero i soldi che spen-
derebbe per fare il referendum, co-
sì facciamoun piano perfetto di in-
tegrazione di tutti i cittadini, non
solo degli stranieri», aveva detto.
Ieri è tornata a ribadire che sulla
cittadinanza servono «soluzioni

condivise».
Sulministro Kyenge ieri è torna-

to a dire la sua un altro esponente
della Lega: Mario Borghezio. «Le
tesi espresse dal ministro sono un
problema politico, che la dice lun-
ga sull'ideologia mondialista del
governo del «trilateral» Letta. Chi
ha votato per i partiti «moderati»
che lo sostengono, sene facciauna
ragione: siamo nelle mani dell'in-
toccabile Kyenge. Faccetta nera, lo
capiamo solo ora, non era come
sembrava - aggiunge Borghezio -
un canto colonialista, ma presagio
di una futura Italia «meticcia», do-
ve i clandestini possono tranquilla-
mentedistruggere i Cie, pagati con
le nostre tasse, e per noi, se ci per-
mettiamo di muovere qualche cri-
tica, è pronta l'accusa di razzi-
smo!».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lega contro Kyenge: via il ministero

Legge elettorale. Ladiscussione sulle nuove regole del voto,
comincerà il prossimo2 settembreaPalazzoMadama. La scelta di
calendarizzare il dibattito aPalazzoMadamahacreato qualchemal
di pancia all’internodel Pd, soprattutto tra chi punta alla
cancellazionedel Porcellum. In realtà, tra i fautori delMattarellum
e i teorici del proporzionalepuro, adavere lameglio potrebbe essere
l’ipotesimedianache vuoleundoppio turnocheabbiaun
ballottaggio su scalanazionale, inbase al quale poi assegnare il
premiodimaggioranzaalla coalizione chehaottenuto ilmaggior
consenso.Risolvendo i limiti delle liste bloccate, grazie
all’individuazionedi collegi di piccole dimensioni, forse individuati
su scala provinciale. In questomodo, si supererebbe la contrarietà
del Pdl all’ipotesi di un ritornoalMattarellumodella sceltadi un
modello francese.

Alla ripresa autunnale, dovrebbeapprodare inaula aMontecitorio
anche laproposta di legge contro l’omofobia e la transfobia.
Partitodemocratico ePopolodella libertà, sostanzialmente,
hanno trovatounaccordo grazie al lavorodei relatori Ivan
Scalfarotto eAntonioLeone chehannomodificato il testo in
maniera tale da escludere che i reati di violenzaomofobae
d’istigazione,non sianoconfigurabili comereato d’opinione.Resta
la contrarietàdella parte cattolica del Pdl, a cominciare daCarlo
Giovanardi, convinto che lemisure vogliano fare da apripista al
matrimoniogay ealle adozioni daparte degli omosessuali e che già
haannunciatounamobilitazionepopolaredi protesta.Nona caso,
almeetingdiRimini è stata lanciatauna raccolta di firme
promossadaiGiuristi per laVita, per fermare l’iniziativa
legislativa.

`Al primo posto la riforma del Porcellum
poi tocca alla modifica della Costituzione

Le questioni aperte

SONO PARECCHI
I DISEGNI DI LEGGE
ACCANTONATI
A FINE LUGLIO
PER FAR POSTO
AI DECRETI IN SCADENZA

SALVINI: FAREMO
UN REFERENDUM
IL MINISTRO INSISTE
SULLA CITTADINANZA
«SERVONO SOLUZIONI
CONDIVISE»

GESTIONE TRASPORTI
METROPOLITANI S.P.A. 

PESCARA

ESTRATTO AVVISO DI GARA

A PROCEDURA APERTA
La Gestione Trasporti Metropolitani
S.p.A. ha indetto una gara a proce-
dura aperta ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006 per la fornitura di circa litri
1.500.000 di gasolio per autotra-
zione. La data limite per il ricevi-
mento dellʼofferta è fissata entro le
ore 12.00 del 26 settembre 2013. Ul-
teriori informazioni e copia integrale
dellʼavviso di gara e dei relativi alle-
gati potranno essere richiesti allʼArea
Attività Negoziali della Gestione Tra-
sporti Metropolitani S.p.A. (Tel.
085/43212268 – fax 085/50745 – in-
dirizzo Internet: http://www.gtmpe-
scara.it).
Pescara, lì  1 Agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maxmilian DI PASQUALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

GESTIONE TRASPORTI
METROPOLITANI S.P.A. 

PESCARA

ESTRATTO AVVISO DI GARA

A PROCEDURA APERTA
La Gestione Trasporti Metropolitani
S.p.A. ha indetto una gara a proce-
dura aperta ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006 per la fornitura di materiali
di ricambio originali o equivalenti
nuovi di fabbrica, suddivisa in 8 lotti,
dal 1.1.2014 al 31.12.2015. La data
limite per il ricevimento dellʼofferta è
fissata entro le ore 12.00 del 24 set-
tembre 2013. Ulteriori informazioni e
copia integrale dellʼavviso di gara e
dei relativi allegati potranno essere
richiesti allʼArea Attività Negoziali
della Gestione Trasporti Metropoli-
tani S.p.A. (Tel. 085/43212268 – fax
085/50745 – indirizzo Internet:
http://www.gtmpescara.it).
Pescara, lì  1 Agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maxmilian DI PASQUALE



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 21/08/13-N:

9

Mercoledì 21Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

I ministri Giovannini e Saccomanni

`Baretta: dopo l’eliminazione definitiva della prima rata
sarà definita la service tax che può scattare già a dicembre

`Letta annuncia: il 28 agosto Consiglio dei ministri sul fisco
Il governo punta ad accelerare la riforma complessiva

Mastrapasqua: trovare
maggiore equilibrio

IL PIANO
ROMA Lo stato dell’arte in materia
di Imu lo ha riassunto ieri il sotto-
segretario all’Economia Pier Pao-
lo Baretta. Per prima cosa vanno
trovati 2,4 miliardi necessari a
cancellare definitivamente l’ac-
conto che i proprietari di abitazio-
neprincipale (e quelli di fabbricati
o terreni rurali) non hanno versa-
to a giugno. Poi bisognerà lavora-
re all’assetto definitivodel tributo,
che potrebbe trasformarsi in una
tassa sui servizi sulla cui effettiva
incidenza i Comuni avrebbero am-
pia autonomia. In pratica l’ipotesi
al momento prevalente per la ri-
forma è la numero 8 del dossier
elaborato dal ministero dell’Eco-
nomia, che in sostanza lascia ai
Comuni - a caricodel lorobilancio
- la scelta sull’esenzione totale per
l’abitazioneprincipale.
Le due operazioni potrebbero

essere portate a termine separata-
mente, oppure insieme: proprio
questo è uno dei nodi ancora da
sciogliere. È chiaro che se non si
interverrà entro il mese di agosto,
la clausola di salvaguardia a suo
tempo prevista dal governo Letta
richiederà agli italiani di passare
alla cassa entro il 16 settembre,
ipotesi che nessuno vuole prende-

re in considerazione. Proprio il
premier ha spiegato ieri che si ter-
rà mercoledì 28 un importante
Consiglio dei ministri sul fisco
(ma la data potrebbe slittare di
uno-due giorni). Difficile che con
lo stesso provvedimento possa es-
sere definito l’ulteriore rinvio del-
l’aumento Iva, anche se i due temi
sono ovviamente collegati. Dun-
que da subito il pagamento di set-
tembre va bloccato e per farlo ser-
vono 2,4 miliardi, la metà del teo-
rico gettito di prime case e immo-
bili agricoli: soldi che come ha sot-
tolineato Baretta potrebbero an-
che essere reperiti in forma una
tantum, ad esempio tagliando spe-
se rinviabili.

I BILANCI DEI COMUNI
Resterebbe però il saldo di di-

cembre, che gli italiani dovrebbe-
ropagare ameno chenonsi riesca
nel frattempo ad avviare anche il
ridisegno complessivo dell’impo-
sizione immobiliare. In caso con-
trario il nuovo assetto partirebbe
nel 2014. Lo schema è abbastanza
definito a livello tecnico, anche se
resta da acquisire il consenso poli-
tico. In sostanza ai Comuni verreb-
bero destinati circa 2 miliardi ed
allo stesso tempo verrebbero dati
loro maggiori poteri di azzerare il
prelievo sull’abitazioneprincipale
(oggi si può fare agendo sulla de-
trazione, domani potrebbe diven-
tare completamente manovrabile
anche l’aliquota). Ma il tributo
prenderebbe la forma di una tassa
sui servizi tale da assorbire l’attua-
le maggiorazione Tares di 30 cen-
tesimi a metro quadrato. Il gettito
complessivo previsto sarebbe di
4,3 miliardi: i sindaci ne avrebbe-
ro a disposizione 2 per ridurre

l’imposta, per andare oltre dovreb-
bero però attingere ai propri bilan-
ci. La riforma verrebbe poi com-
pletata con il ripristino dell’Irpef
sulle seconde case, che finanzie-
rebbe la parziale deducibilità Imu
degli immobili d’impresa.
Questo assetto, a cui ha fatto ri-

ferimento Baretta, ha ricevuto ieri
un parziale apprezzamento dal ca-
pogruppoPdl alla Camera, che pe-
rò sottolinea l’esigenza di rendee
totale e strutturale la cancellazio-
ne del prelievo per l’abitazione
principale. L’ipotesi di service tax
di stampo federalista piace anche
a Confedilizia, a condizione che i
Comuni simuovano verso un fede-
ralismo competitivo, che riduca
cioè l’imposizione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Annunciato già prima di
Ferragosto, il provvedimento in
materia di pubblico impiego pre-
parato dal ministro Giampiero
D’Alia dovrebbe finalmente ve-
dere la luce nel Consiglio dei mi-
nistri di venerdì. All'esame della
riunionedel pre-consiglio è stato
portato infatti un decreto legge
«recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pub-
bliche amministrazioni». Si trat-
ta di un testo piuttosto ampio
che contiene misure di conteni-
mento della spesa ma anche al-
tre che vanno in direzione poten-
zialmenteopposta.
Il primo nodo è quello dei

150.000 i precari della pubblica
amministrazione che vedranno
scadere il loro contratto a dicem-
bre prossimo. Si cerca una solu-
zione che non sia però una ulte-
riore proroga, come quella già
adottata alcune settimane fa. An-
che perchémolti degli interessa-
ti hannogià superato i tre anni di
contratto (il limite europeo per
la trasformazione a tempo inde-
terminato). Il testo del decreto
prevede quindi la riapertura dei
concorsi. Le amministrazioni in-
teressate potranno avviare pro-
cedure di reclutamento di perso-
nale non dirigenziale, mediante
concorso pubblico, con una ri-
servaa favoredei precari.
C’è poi il tema delle auto blu. I

costi sono ancora enormi nono-
stante i vari interventi che si so-
no succeduti nel corso degli an-
ni: oltre unmiliardoper le auto e
oltreunmiliardo e250milioni di
euro per le consulenze. Un’altra
novità riguarderà lamobilità dei
lavoratori nelle società parteci-

pate dal pubblicoma non quota-
te.
Nel Consiglio dei ministri del-

la settimana successiva sarà poi
la volta dell’Imu.Ma l’agenda au-
tunnale del governo è ancora
molto lunga, come ha ricordato
il ministro del Lavoro Giovanni-
ni. A settembre simetterà a pun-
to la legge di stabilità. Sulle risor-
se per il taglio del cuneo e per il
rifinanziamento della Cig «c'è
stato un impegno pubblico del
presidente del Consiglio», ha fat-
to notare Giovannini facendo
presente che però «il percorso di
riduzione del cuneo fiscale non
può essere realizzato tutto in un
anno, dati i vincoli finanziari».
Aperto anche il dossier pen-

sioni, in particolare sul tema de-
gli esodati per i quali «si sta valu-
tando l'opportunità di un inter-
vento normativo per risolvere in
modo definitivo un problema
che riguarda ancora circa
20-30milapersone».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel 2013 circa 120 mila
assunzioni di under 30

Imu, acconto cancellato con 2,4 miliardi

Il ministro
Gianpiero
D’Alia

Statali, venerdì il decreto
Soluzione per i precari

«Sicuramente sarà cosa saggia
studiare tutte le possibili
soluzioni» per il riequilibrio tra
le pensioni alte e basse, ma «se va
fatto qualcosa ritengo che vada
fatto all'interno del sistema»
pensionistico, «in una logica di
equità e di redistribuzione
solidaristica, e le risorse reperite
da questa ipotetica soluzione
non potrebbero che andare
all'interno del sistema stesso». È
quanto affermato dal presidente
dell'Inps, Antonio
Mastrapasqua, a Radio24, a
proposito delle pensioni d'oro e
della proposta Amato-Marè,
all'attenzione anche del
ministero del Lavoro. La
proposta punta alla creazione di
un Fondo comune per l'equità
previdenziale.

Pensioni d’oro

Nel 2013 le imprese del settore
privato hanno programmato
l'assunzione di oltre 120 mila
giovani con meno di 30 anni,
un numero pari al 32,8% di
tutte le assunzioni non
stagionali previste quest'anno
dalle imprese delle industrie e
dei servizi. È quanto emerge
dall'indagine Excelsior diffusa
al Meeting di Rimini e
realizzata da Unioncamere e
ministero del Lavoro prima
dell'entrata in vigore delle
nuove norme che incentivano
l'assunzione dei giovani. Un
trend in calo, anche se
aumenta la qualità dei profili
professionali per gli under-30.
I giovani sono «una forza
straordinaria», producono un
valore aggiunto pari a 242
miliardi di euro e per questo
bisogna «aprire loro le stanze
dei bottoni», ha commentato il
presidente di Unioncamere,
Ferruccio Dardanello.
Rispetto al 2012, come per il
complesso delle assunzioni,
anche quelle dirette
esplicitamente ai giovani
fanno dunque segnare una
riduzione (-2,7 punti
percentuali). A fronte di
questa contrazione, tuttavia -
emerge dallo studio - si allarga
la platea dei posti di lavoro per
i quali le imprese non
indicano il requisito
prioritario dell'età.

Unioncamere

GIOVANNINI:
IN VISTA
INTERVENTO
PER ALTRI
20-30 MILA
ESODATI

ALLO STUDIO ANCHE
IL NODO IVA
MA È DIFFICILE
CHE SIA AFFRONTATO
NELLO STESSO
PROVVEDIMENTO

Chi risparmia con l'abolizione dell'Imu

ANSAFonte: Tesoro (Mef)

RISPARMIO
MEDIO

227

Per reddito annuo (euro)

fino a 10.000

10.000-26.000

26.000-55.000

55.000-75.000

75.000-120.000

oltre 120.000

5.000.000

7.500.000

4.200.000

500.000

380.000

180.000

187

195

267

382

455

629

TITOLARI DI PRIME CASE (anche in comproprietà)

6.200.000
17.800.000

Esenti Imu

Contribuenti Imu

CON IL SUPPORTO DI 
A. MENARINI INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.R.L.

1. EAU Guidelines on ED and PE 2012;
2. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824

1 uomo su 5 soffre di Eiaculazione Precoce.1,2

Il momento giusto è più di un singolo momento:
è il benessere di coppia.

Le soluzioni esistono.

PARLANE CON IL TUO MEDICO.
www.benesserecoppia

CON IL PATROCINIO DI

IL

MMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMEEEEEEEEEENNNNNNNNNNTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO 
È DAVVERO SOLO
UN MOMENTO?
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Cronache

4 5 6Chi beneficia
del taglio dei prezzi

Le infrazioni senza
possibilità di sconto

Bancomat e carta,
il futuro è elettronico

Tutti gli automobilisti, indipendentementedalnumerodi punti
sullapatente edall’esperienza, possonoapprofittaredellemulte
in saldo.Dunqueancheper i neopatentati. Chinonvolesse
avvalersi di questapossibilità potrà comunquepagare entro
sessanta giornidalla notificautilizzando l’altrobollettino che
verràallegato già compilato in ogni suaparte. Chi sceglie di
levarsi il pensiero, estinguere subito ebeneficiare della
riduzionedeve tenerepresente che conquesta soluzioneperde il
diritto al ricorso al prefetto o al giudice di pace. Lo scontovale
ancheper l’articolo 193 terzo comma: chi viene fermatoalla
guidadi unveicoloprivodi assicurazionepuòottenere il taglio
della sanzione qualoraattivi la polizzanei successivi quindici
giorni (oltre ai quindici rispettoalla scadenza riportata sul
certificato).Anziché210,15 europagherà 147,11 euro.

MANCANO
I PRESTAMPATI
E I VIGILI AVVERTONO
«NOI NON SIAMO
ATTREZZATI PER
INCASSARE»

Loscontononèvalidoper tutte le infrazioni del codicedella
strada. Inparticolare sonoescluse tutte quelle cheprevedono le
sanzioni accessorie della confiscadell’autoo la sospensione
dellapatente.Dueesempi tipo: guida conun tassodi alcol nel
sangue superiore ai limiti indicati dalla legge o superamentodei
limiti di velocità oltre la soglia dei quaranta chilometri all’ora. In
questi casi per le sanzioni nonè contemplata alcuna riduzione e
vannoestinte per l’intero ammontare . L’articolo 202 comma
terzoprecisa inoltre: «Il pagamento inmisura ridottanonè
consentitoquando il trasgressorenonabbiaottemperato
all’invitodi fermarsi ovvero ... si sia rifiutato di esibire il
documentodi circolazione, lapatentedi guidaoqualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con
sè».Quindi: nientepatente in tasca, niente taglio della sanzione.

Lanuovanormaprevedeunnotevole snellimentodella
proceduradi pagamentodellemulte. La sanzione scontatapotrà
infatti essere estinta seduta stante dall’automobilista fermato
dal vigilemediante carta di credito obancomat.Come recita la
circolarediramata ai comandi di poliziamunicipale: «Aseguito
dell’introduzionedel nuovocomma2.1, all’articolo 202del
codicedella strada, qualora l’agenteaccertatore siamunito di
idoneaapparecchiatura il conducente è ammessoa effettuare
immediatamente, nellemanidell’agente accertatoremedesimo,
il pagamentomediante strumenti di pagamento elettronico,
nellamisura ridottadel trenta per cento». Il futurodunque è
elettronico,maciòpresupponeche le pattuglie sianodotatedi
unPos collegato.Nessunvigile, almomento, disponedi questo
tipodi apparecchiatura, la fornitura toccheràai singoli comuni.

2

LA CONFESSIONE
DELL’EX PONTEFICE
«IL CARISMA DI
FRANCESCO DIMOSTRA
CHE LA SCELTA È
STATA DEL SIGNORE»

Insoldoni, chiparcheggia in sostavietata seestingue lamulta
entrocinquegiornipaga58,8 euroanziché84euro.Per
l’infrazionediattraversamentoconsemafororosso sipassada 162
a 113,4euro.Per colorochenon indossano lacintura la sanzionea
prezzopienoèdi80euro, conscontoscendea56euro.Pereffetto
deldecreto si riducea56euroanche lamulta achi entra senza
permessonelle zonea traffico limitato, a 117,60euro (da 168)per
chi supera i limitidi velocitànella forchetta tra 10e40chilometri
orari,mentre il guidatorechevienepizzicatomentreparlaal
cellularepuòrisparmiare48euro (da 160a 112euro).Nellanuova
stagionedellemulte lowcost rientranoanche leviolazioni
commessedopo lediecidi seraeprimadelle settedelmattino,per
alcunedellequali il codicedella stradaprevedeuna
maggiorazioneacausadella loropericolosità.

Il risparmio arriva
anche a 50 euro

Via alla multa scontata del 30%
ma il bollettino ancora non c’è

3
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Le spese di notifica
per ora restano tutte

La cifra ridotta
è scritta sul verbale

Ratzinger: mi sono dimesso perché me l’ha detto Dio

LA RIFORMA
MILANO L’automobilista rispar-
mia, i Comuni rimpinguano le
casse esangui, la burocrazia vie-
nesnellita.Dadomanientranoin
vigore le nuove multe con scon-
to,ovverountagliodel trentaper
cento dell’ammontare delle san-
zioniper chidecidedipagareen-
tro cinque giorni. La logica della
riduzione è spingere il trasgres-
sore a sanare immediatamente,
permettendoalleamministrazio-
nilocalidiotteneresubitoildena-
roanzichéperdere tempoe soldi
con le cartelle che poi Equitalia
dovràriscuotere.Lemulteemes-

se ogni anno in Italia sono oltre
diecimilioni,conungettitosupe-
riore almiliardodi euro.Mauna
su trenonvieneestinta, perché il
guidatorepresentaricorsooppu-
re aspetta la cartella esattoriale
sperando si perda nei meandri
della pubblica amministrazione.
Da qui il patto con l’automobili-
sta: tupaghisenzaindugiolasan-
zione, io ti riduco l’importo. Una
rivoluzione che metterà sotto
pressione vigili e cittadini, per-
chénontuttoèancorapronto.

Duesarannoiproblemiprinci-
pali nella fase di rodaggio del de-
creto. Il primoè lamancanzadei
nuovi bollettini in cui alla voce
«note»si segnalache l’infrazione
rientratralemultescontateevie-
neriportata lacifraridottadapa-
gare.

NIENTE POS
Secondo: gli agenti di polizia
municipale non sono dotati di
Pos, quindi non possono far pa-
gare immediatamente la multa
con carta di credito o bancomat.
A Milano i vigili sono 3.200 e le
circolari sono partite da tempo:
«Stiamo predisponendo i nuovi
bollettini, i primiarriveranno tra
oggiedomani.Nel frattempover-
ranno compilati a mano dagli
agenti», spiega il comandante
Tullio Mastrangelo. E il paga-
mento elettronico? «Per questo i
tempisarannopiù lunghietrove-

remo una soluzione. Ci organiz-
zeremoaffinchéicittadinipossa-
no sanare l’infrazione in contan-
ti». Come sottolinea Donatella
Scafati, comandante a interim
della polizia municipale di Ro-
ma,«Stiamo lavorandoper risol-
vere i problemi: attendiamo che
ilDipartimentorisorseeconomi-
che del Comune ci dia i Pos, nel
frattempo esaminiamo la possi-
bilitàdipagarecash. Inognicaso
bastaandarecomealsolitoinpo-
staointabaccheriaconilbolletti-
no e pagare lamulta scontata». I
nuovi prestampati non sono an-
cora arrivati, perciò i vigili do-
vranno integrare a penna la dici-
tura«conriduzione30%»ecalco-
lare l’importo da versare. «Alle
novità ci si deve abituare - dice
Scafati - ma credo che i cittadini
sianopronti».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelloscontononsonocomprese le spesedinotifica.Unesempio
pratico:aRomaundivietodi sostaquandoarrivaacasacosta
54,88euro,41di sanzionee 13,88di spesedinotifica.Losconto si
applicaperòsoloai41eurodella sanzioneenonagli altri 13erotti.
Perciòse sipaganeiprimicinquegiornidallanotifica i 41eurosi
riduconoa28,7, cuibisognasommareglialtri 13,88peruntotale
di42,58. Si trattadiunadifferenza importanteperchénelcaso in
cuici si scordassequestodettaglioesi riducessedel trentaper
cento il totalecomprensivodelle spesedinotifica ciòsi
tradurrebbe inunpagamentononcorrettoche farebbeperdere lo
scontoe ilpagamento inmisuraridottaapplicatoai versamenti
entrosessantagiornidallanotifica.Con l’introduzionedellaposta
elettronicacertificatascomparirannole spesedinotifica,maper
oranonèancora invigore.

Le sanzioni amministrative verranno scontate del trenta per cento
sepagate entro cinque giorni dalla contestazione -ovvero quando
l’agentedi poliziamunicipale consegna lamulta all’automobilista -
odallanotifica, cioèquando la sanzione è recapitata a casa.Questo
per effetto della legge 21 giugno 2012numero69 che entrerà in
vigoredallamezzanotte di oggi. Il decretoha valore retroattivo:
potrannoesserepagate con lo sconto tutte lemulte presenei
cinquegiorni precedenti la datadi pubblicazionedella nuova
normasullaGazzetta ufficiale. Quindi saràpossibile avvalersi
dello scontoper la sanzioni comminate dal 15 agosto.Attenzione
allaprecisione: sul bollettinoprestampato che i vigili infileranno
sotto il tergicristallo viene calcolata la cifra al centesimoed è
importante saldarla correttamentepernonperdere lo sconto.

LA RIVELAZIONE
CITTÀ DEL VATICANO «Me l'ha detto
Dio». Così il Papa emerito Bene-
detto XVI avrebbe risposto a chi
gli ha chiesto le ragioni della sua
storica rinuncia, comunicata al
mondo lo scorso 11 febbraio.

L’INCONTRO
È la ricostruzione che l'agenzia
cattolica Zenit fa sulla base di
quanto riferito da ospiti che han-
no avuto occasione di incontrare
JosephRatzinger inquesti ultimi
tempi. «Nonostante la vita di
clausura, Ratzinger concede in-
fatti - sporadicamente e solo in
determinate occasioni - alcune
visite privatissime nel Mater Ec-
clesiae. Durante questi incontri,
l'ex Pontefice non commenta,
non svela segreti, non si lascia an-

dare a dichiarazioni che potreb-
beropesare come“le parole dette
dall'altro Papa”, ma mantiene la
riservatezza che lo ha sempre ca-
ratterizzato», spiegaZenit.
«Almassimo -prosegue - osserva
soddisfatto le meraviglie che lo
Spirito Santo sta facendo con il
suo Successore, oppure parla di
sè, di come questa scelta di di-
mettersi sia sta un'ispirazione ri-
cevutadaDio».

LA PREGHIERA
Così avrebbe detto Benedetto ad
uno degli ospiti di questi rari in-
contri. «Me l'hadettoDio»è stata
la risposta del Pontefice emerito
alla domanda sul perché abbia ri-
nunciato al Soglio di Pietro. Ha
poi subito precisato che non si è
trattato di alcun tipo di appari-
zione o fenomeno del genere;
piuttosto è stata «un'esperienza

mistica» in cui il Signore ha fatto
nascere nel suo cuore un «deside-
rio assoluto» di restare solo a so-
lo con Lui, raccolto nella preghie-
ra.

ESPERIENZA MISTICA
QuellodiBenedettoXVI, dunque,
non è stato un fuggire dal mon-
do,ma un rifugiarsi in Dio e vive-
re del suo amore. Lo stesso Rat-
zinger, ha rivelato la fonte di Ze-
nit che preferisce rimanere ano-
nima, ha dichiarato che questa
«esperienzamistica» si è protrat-
ta lungo tutti questimesi, aumen-
tando sempre di più quell'anelito
di un rapporto unico e diretto
con il Signore.
Inoltre, il Papa emerito ha rivela-
to che più osserva il «carisma» di
Francesco, più capisce quanto
questa sua scelta sia stata «volon-
tàdiDio».

POCO E SUBITO Gli automobilisti possono pagare le multe subito con una riduzione del 30%. Ma per ora non si può versare ai vigili

`Legge in vigore da oggi
l’importo si alleggerisce
se versato entro 5 giorni

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

S.O. Acquisizione Beni e Servizi 
VIA CONCA N. 71 – 60126 TORRETTE DI ANCONA

Eʼ indetta procedura aperta per lʼaffidamento dei servizio di gestione,
manutenzione, sostituzione e acquisizione dello strumentario chirur-
gico (CIG 5151417BC7) – importo complessivo presunto del contratto
Euro 3.000.000,00 + iva. Le offerte  redatte con le modalità indicate
nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 30/09/2013. Il bando integrale di gara è stato inviato in data
19/07/2013 alla GUUE. La documentazione di gara è pubblicata sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “bandi e gare”. Per
informazioni tel 0715963512. fax 0715963547. 

IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

DI STAMPA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA

Questa Agenzia indice una procedura aperta per l’affida-
mento dei servizi di stampa (per l’Agenzia delle Entrate)
e recapito della corrispondenza per l’Agenzia delle Entrate,
Equitalia S.p.A. e le sue partecipate,  Riscossione Sicilia
S.p.A.. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazze�a
Ufficiale della Repubblica Italiana ed è consultabile, in-
sieme agli altri documen� di gara, sul sito www.agenzia-
entrate.it. (l’Agenzia - Avvisi e bandi di gara - Gare in
corso). Le domande di partecipazione dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 8 Novembre 2013. Data di
spedizione alla Gazze�a Ufficiale della Comunità Europea:
2 agosto 2013. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
delle Entrate - Sede legale: Via C. Colombo, n. 426 c/d -
00145 Roma - Direzione Centrale Amministrazione, Pia-
nificazione e Controllo - Se�ore Logis�ca e Fornitori -
Ufficio Gare e Contenzioso - Via Giorgione, 159 -  00147
- Roma. Tel.+39 06 50542825 - Fax +39 06 50544006 - In-
dirizzo di posta ele�ronica: dc.ammpc.gareeconten-
zioso@agenziaentrate.it Roma, 1 agosto 2013

IL DIRETTORE CENTRALE Stefano Antonio Sernia
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Il maltempo è già passato
Massimiliano Fazzini

L’atmosfera è davvero un sistema
estremamente caotico e fonte di
continuo apprendimento anche
per il meteorologo piu esperto. E
cosi, un qualsiasi fronte freddo di
origine nord-atlantica si è rivelato
decisamente intenso e foriero di
forte maltempo su diversi settori
costiero e collinari della regione.
Le aree maggiormente colpite dal-
le forti precipitazioni di ieri sono
state quelle comprese tra il Pesare-
se e lUurbinate; quivi, in mattina-
ta, una serie di temporali, hanno
scaricato cumulate precipitative
tra i 50 e gli 80millimetri. Pocopiù

a nord, tra Rimini e San Marino i
valori hanno abbondantemente
superato i 100. Cumulatemeno ab-
bondanti ma significative si sono
registrate sulla costa a nord di An-
cona e nel recanatese. Nel tardo
pomeriggio, una ritornante tempo-
ralesca che ha insistito sul Chieti-
no, ha risalito il medio adriatico.
Le aree di alta collina e di monta-
gna sono state interessate in ma-
niera più sporadica dai fenomeni.
L’altro protagonista della giornata
è stato il vento settentrionale che
ha soffiato deciso, a tratti intenso
specie sulla costa, apportando il

previstomoderato calo termico, ul-
teriormente amplificato laddove i
rovesci di pioggia sono stati più in-
tensi. Ma l’autunno può attendere.
Già dametàmattinata odierna, nu-
bi imponenti e rovesci saranno un
ricordo. Lo scivolamento della de-
pressione verso sud est favorirà
una veloce rimonta dell’anticiclo-
ne atlantico che garantirà tempo
bello anche se più mite. Oggi poi il
maestrale soffierà ancoramodera-
to cosi da non permettere un signi-
ficativo aumento delle temperatu-
re. Che avverrà già da domani, con
l’attenuazione graduale di tali cor-
renti e con un soleggiamento piu
deciso e duraturo. Il mare sara og-
gi mosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 18 e 27˚C, le
minime della prossima notte oscil-
leranno tra 8˚C e 18˚C .

Il festival
Il Rof verso
il gran finale
Zedda: «Super
edizione»
Salvi a pag. 50

Storia e Storie
Duello sul Cesano
tra le «star» del ’400
Scontro epico nel 1462 tra i cavalieri e gli eserciti
di Federico daMontefeltro e SigismondoMalatesta
Sparapani a pag. 53

CENTRO
Un centro storico vivo, con le
sue botteghe e i suoi vicoli final-
mente pieni di gente. È questa
l'immagine delle quattro serate
di «Sotto le stelle, negozi in stra-
da», il progetto ideato e forte-
mente voluto dagli esercenti
con la collaborazione del Comu-
ne di Pesaro. Quattro serate de-
dicate allo shopping e al diverti-
mento che hanno fatto registra-
re un grande successo tra turi-
sti e cittadini pesaresi: «Tutti
noi negozianti siamo stati feli-
cissimi di poter condividere
con i nostri concittadini e con i
turisti queste quattro serate
speciali - affermano gli organiz-
zatori - volevamo che il nostro
amato centro storico si accen-
desse con le sue botteghe, libe-
ro di mostrarsi in tutta la sua
bellezza. Speravamo di portare
allegria, serenità e un po' di
buon umore. Ci siamo riusciti
grazie all'impegno di tutti. In
primisdi noi commercianti, del
Comune di Pesaro e della Poli-
zia Municipale. Importante è
stato anche l'aiuto di Pesaro
Parcheggi e di tutti coloro che
hanno creduto nel nostro pro-
getto». L'iniziativa ha coinvolto
quasi tutto il centro storico, con

oltre centoattività commerciali
che hanno aderito al progetto:
«Il centro - continuano gli orga-
nizzatori - si è trasformato per
proporre quattro serate diver-
se, con un ricco programma di
animazioni. C'è stato spazioper
la musica, l'arte, l'enogastrono-
mia e la danza. Senza dimenti-
care le sedute di bellezza, le pre-
sentazioni di libri, le sfilate, i la-
boratori e le tante iniziative de-
dicateai piùpiccoli». Insomma,
un'iniziativa che ha convinto
davvero tutti con un format
quasi a costo zero: «In tutte e
quattro le serate c'è stata davve-
ro tanta gente- sottolineano gli
organizzatori- molti esercenti
hanno avuto un riscontro più
che positivo. Siamo riusciti nell'
intento di rivitalizzare il centro
storico, in particolare le vie se-
condarie solitamentemeno fre-
quentate. Ecco perché domani
organizzeremo una serata spe-
ciale dedicata al nostro amato
Rossini. Una serata all’insegna
della buona musica, con degu-
stazioni di prodotti tipici e rac-
conti per grandi e piccini». Il
progetto dovrebbe essere ripro-
posto anche durante i mesi au-
tunnali e invernali: «È vero, stia-
mo pensando di riproporre il
progetto anche durante l’inver-
no. Presto discuteremo sull’or-
ganizzazionedelle serate».

DanieleDiPalma

Lettera d’amore
Enrico Ruggeri
su Facebook
«Marotta è il mio
posto speciale»
Donati a pag. 50

Il meteorologo

URBINO
Che le cose stessero per precipi-
tare era nell’aria da tempo. La
giunta comunale di Urbino ha
perso ieri uno dei suoi pezzi for-
ti: Francesca Crespini, indipen-
dente e campionessa di voti rac-
colti nelle liste del Pd, si è dimes-
sada assessore al Turismo.
Non serve essere esperti di poli-
tica per capire che la delega che
rimane vacante è tra quelle fon-
damentali in un Comune come
quello di Urbino. Né Crespini è
mai stata uno di quegli assesso-
ri che non si sa bene cosa faccia-

no e perché: ha sempre avuto
un ruolo da protagonista nel go-
verno. Con lei se ne va un pezzo
importante della sinistra al po-
tere in città, quello che non ri-
sponde alla consolidata cinghia
di trasmissionePci-Pds-Ds.
Lo spiega lei stessa, che dopo
aver presentato ieri mattina la
letteradi dimissioni hachiarito:
«Lo faccio per dare una scossa,
della vecchia politica non ne
posso più, vengo via!». E dà la
stura: «Il motivo della mia scel-
ta è prettamente politico:mi so-
no sempre sentita un ospite
sgradito nel Pd. Son quattro an-
ni che faccio le cose con uno
sforzo bestiale, ho resistito con
senso del dovere, ho fatto gioco
di squadra sia ai Lavori Pubblici
(la precedente delega, ndr) che
al Turismo». Crespini se ne va
nel momento del consenso, do-
po una edizione di successo del-
la Festa del Duca, la realizzazio-
ne imminente dei “Vista point”,
il cambiamento della segnaleti-
ca turistica ed un piano marke-
ting turistico innovativo. «Tutto
fatto nell’indifferenza più totale
dei nostri», spiega affranta.
Il sindaco Franco Corbucci re-
plica di «non voler assoluta-
mente accettare le sue dimissio-
ni perché Crespini ha sempre
svolto un ottimo lavoro», ma lei
non vuol sentire repliche: «A
partire dal primo settembre me
ne vado». Non è escluso che l'ex
assessore prima o poi torni in
pista, ma ad una sola condizio-
ne: «Una squadra totalmente
nuova…».

GiorgioBernardini
© RIPRODUZIONERISERVATA
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«Il Pdl ha già scelto il suo candida-
to sindaco, ma non abbiamo mai
parlato di Mosconi. Se dal con-
fronto con le altre forze d’opposi-
zione emergeranno candidature
autorevoli, siamo pronti anche a
fare unpasso indietro». C’è unmi-
ster X nel Pdl pesarese. Il candida-
to sindaco, secondo quanto anti-
cipa il coordinatore comunale
del partito Daniele Malandrino,
sarebbe già stato individuato.
«Ma al momento non ne svelia-
mo l’identità».Malandrino ha vo-
luto fare chiarezza sui movimen-
ti politici in corso nel Pdl, in vista
delle prossime amministrative,
dopo le dichiarazioni del capo-

gruppo consiliare Roberto Bia-
giotti. «Non vedrei male Mosconi
come candidato sindaco. Malan-
drino, però, per evitare che da
questa ipotesi passasse il messag-
gio di una posizione già assunta a
livello di partito, ha usato la carta
delMister X. Non che l’idea di Bia-
giotti non sia condivisa da più di
un esponente locale del Pdl. Una
figura, quella del socialista ormai
in rottura con la maggioranza,
che viene considerata in grado di
intercettare voti dagli scontenti
del centrosinistra. Anche lo stes-
so coordinatore provinciale Betti-
ni avevamostratoapertura.

Delbiancoapag. 39

Il candidato Pdl è top secret
`Il coordinatore Malandrino: «Sindaco, abbiamo già nome e programma. Ora il confronto»

Ma non si chiude all’idea Mosconi: «Pronti al passo indietro di fronte a figura adatta»

Negozi aperti
anche di sera
Si chiude
con Rossini

Scoperta dalla Finanza
Azienda finge la crisi per la Cig

L’autopsia svela una ferita al cuore

Il consiglio comunale

L’assessore al Turismo
Francesca Crespini

L’assessore
Crespini
sbatte la porta
Si dimette la responsabile del Turismo
«Non ne posso più della vecchia politica»

E’ l’ennesima truffa per
attingere inquel pozzodi San
Patriziodegli ammortizzatori
sociali.Adesso che i fondiper
finanziare la cassa integrazione
inderoga sonoagli sgoccioli e
in tanti rischianodi restare
senzaquesto salvagente, c’è chi
continuaa fare il furbo.Mentre
inRegione si raschia il barile
per i pochi fondi a disposizione,

la Finanzaha scoperto
un’impresadi Pesaro che
camuffavagli straordinari degli
operaio sotto formadi premi
produzioneperpoter
mantenere il beneficiodella
cassa integrazione.Quello
messo in attodal titolare
dell’aziendaeraunmodus
operandi abbastanza insolito.

Apag.40

Si infittisce il giallo del cadavere trovatonei boschi diTavullia.Dall'autopsia emerge che il giovane
nigerianoavevauna ferita all'altezzadel cuore, comediun colpodi armada taglio. Indiniapag.41

Il giallo di Tavullia.Si infittisce il mistero del cadavere nel bosco

GRANDE
SUCCESSO
PER L’INIZIATIVA
E SI PENSA
DI RIPROPORLA
ANCHE
IN INVERNO

LA GIUNTA CORBUCCI
PERDE UNA
DELLE FIGURE PRINCIPALI
«NEL PD MI SONO
SEMPRE SENTITA
OSPITE SGRADITA»
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Pesaro

Il Pdl sta preparando la strategia per conquistare la
maggioranza in consiglio comunale e la carica di primo
cittadino

La Festa Pd
nel centro storico

`Modifiche viarie
e sosta negata
per far posto all’evento

Rimosso l’amianto alla Giansanti
Ascensori alla Leopardi e a V.Fastiggi

`Il segretario Malandrino
«Pronto pure il programma
Ora il confronto»

Controlli
della polizia

IL RICHIAMO
I consiglieri di Scelta Civica Val-
ter Eusebi eMassimilianoNardel-
li la definiscono «una scadenza
esattoriale. È La Festa del Partito
Democratico, che condiziona e li-
mita la libertà di molti pesaresi,
costretti a sopportare i comizi,
senza condividerli, la musica a
tutto volume sino a tarda ora, il
caos e l'abbondanza di rifiuti.
Non abbiamomai condiviso que-
sta occupazione e continueremo
a farlo - continuano i montiani -
Nell'immaginario collettivo è an-
che albergato il concetto di una
tolleranzaanomaladapartedelle
istituzioni che avrebbero accon-

sentito l'organizzazione della Fe-
sta, superando molti vincoli e di-
sposizioni che in altre occasioni
non sarebberomai stati superati.
Riesce difficile immaginare che
un ristorante possa sorgere in
breve tempo, appoggiato all'inter-
no di un cortile e rispettare tutte
le numerose disposizioni previ-
ste. Siamo certi che le istituzioni
deputate al controllo eserciteran-
no, anche in questa particolare
occasione, la massima attenzio-
ne per il rispetto delle regole del-
la finanza, delle normative per il
lavoro, ed in particolare, per la tu-
tela della salute pubblica. Sareb-
bero incomprensibili ed ingiusti-
ficabili trattamenti privilegiati
perFestaPesaro».

LA KERMESSE
Festa Pd in centro storico, scat-
tano i divieti di sosta. E ritorna-
no le lamentele dei residenti.
«Non è giusto che unpartito po-
litico si appropri del nome del-
la città e del suo centro».
Dopo l’edizione urbinate, la Fe-
sta provinciale del Partito De-
mocratico quest’anno torna
nel centro storico di Pesaro. In
vista della partenze della ker-
messe, che aprirà i battenti il
prossimo29agosto, stannoper
scattare lemodifiche alla circo-
lazione e alla sosta. L’ordinan-
za della poliziamunicipale, ap-
pena emessa, indica il divieto
di sosta con rimozione, valido
da venerdì 23 agosto fino al 10
settembre (due giorni dopo la
chiusura della festa) lungo tut-
ta via San Francesco su entram-
bi i lati, e in piazza Olivieri sul
lato destro (secondo il senso di
marcia, tra via Almerici e via
Pedrotti). Con l’inizio ufficiale
di Festa Pesaro arriveranno
nuovi divieti: stop alla sosta,
dal 29 agosto all’8 settembre,
lungo tuta via Pedrotti su en-
trambi i lati, in piazza Olivieri
(divieto che si estenderà a tutta
la piazza) e in largo Mamiani
(lato sinistro, secondo il senso
di marcia). Con il ritorno della
Festa del Pd, tornano puntuali
anche le polemiche di chi abita
in centro storico. «Hanno ra-
gione quelli dell’M5S - scrive il
professionista Nicola Ventura,
dentista residente del centro
storico - quando dicono che
non è giusto che unpartito poli-
tico, il quale oltretutto rappre-
senta una minoranza, seppur
ampia, si appropri del nome
della città e del suo centro per
una festa che alla città non ap-
partiene senza aver sentito pri-
ma i cittadini, che della città do-
vrebbero essere i custodi. Non
è giusto nemmeno, però, che i
mass-media diano voce solo a
chi ha comunque una parte di
potere (Cna, commercianti,
rappresentanti di partito) e
non a coloro che, pur non con-
tando, se non quando si deve
andare a votare, vivono la real-
tà del centro, e non solo del cen-
tro, quotidianamente. E’ neces-
sario - è l’auspicio di Ventura -
che tutti quanti usciamo da
questo torpore che anestetizza
i cervelli, e si urlino a granvoce
i bisogni reali senza farsi inti-
morire da un potere sia locale
che nazionale capace solo di
autoreferenziarsi. I costi della
politica a livello locale sono an-

che questo: il costo delle feste
di partito dei vari palii (altro
che Palio dei Bracieri, dovreb-
bero chiamarlo Palio dei bido-
ni, piadine e bomboloni) che
non hanno storia, ma servono,
anche questi, ad anestetizzare
l’opinione pubblica. Abbiamo
il diritto di sapere quanto tutto
questo ci costerà attraverso le
varie Tarsu, Tares, addizionali,
e come la fantasia li ispirerà.
Cerchiamodi non essere suddi-
ti,macittadini consci dei nostri
diritti, oltre che dei nostri dove-
ri, altrimenti riconfermeremo
il detto che ognuno ha il gover-
no che si merita». Il residente
del centro rivolge alcune do-
mande sui costi della festa, sui
quali vorrebbe avere delle ri-
sposte da Gostoli e soci: «Chi
paga tutto questo? Quanto pa-
ga il Pd per l’occupazione del
suolo pubblico? Quanto costa
al Comune lo straordinario di
vigili urbani, netturbini e auti-
sti di autobus?».
Passando ai contenuti della fe-
sta, non sono ancora state fissa-
te le datedei dibattiti politici, in
programma in piazzale Colle-
nuccio. Tra gli ospiti, saranno
presenti Walter Veltroni, il
giornalista Enrico Mentana,
l’ex ministro Mariastella Gel-
mini, la governatrice del Friuli
Venezia Giulia Debora Serrac-
chiani, il candidato alla segrete-
ria nazionale Pd Gianni Cuper-
lo, Cesare Damiano, Paolo Gen-
tiloni.

T.D.

Festa Pd in centro
Tornano
divieti e polemiche

VERSO IL VOTO
«Il Pdl ha già scelto il suo candida-
to sindaco, ma non abbiamo mai
parlato di Mosconi. Se dal con-
fronto con le altre forze d’opposi-
zione emergeranno candidature
autorevoli, siamo pronti anche a
fare unpasso indietro». C’è unmi-
ster X nel Pdl pesarese. Il candida-
to sindaco, secondo quanto anti-
cipa il coordinatore comunale
del partito Daniele Malandrino,
sarebbe già stato individuato.
«Ma al momento non ne svelia-
mo l’identità, lo faremo al mo-
mento opportuno». Malandrino
ha voluto fare chiarezza suimovi-
menti politici in corso nel Pdl, in
vista delle prossime amministra-
tive, dopo le dichiarazioni del ca-
pogruppo consiliare Roberto Bia-
giotti. «Non vedrei male Mosconi
come candidato sindaco della co-
alizione di centrodestra», aveva
dettoBiagiotti.Malandrino, però,
per evitare che da questa ipotesi
avanzata «a titolo personale» dal
capogruppo azzurro, passasse il
messaggio di una posizione già
assunta a livello di partito, ha usa-
to la carta del Mister X per spaz-
zare via ogni dubbio sulla candi-
datura di Mosconi, non ancora
matura. Non che l’idea di Biagiot-
ti non sia condivisa da più di un
esponente locale del Pdl. Una fi-
gura, quella del socialista ormai
in rottura con la maggioranza,
che viene considerata in grado di
intercettare voti dagli scontenti
del centrosinistra. Anche lo stes-
so coordinatore provinciale Betti-
ni aveva mostrato apertura. «A
Mosconi riconosciamo tutte le
qualità per fare il candidato sin-
daco, sappiamo che lui vuole fare
una lista che non sia alleata con il
Pd. Ma di Mosconi candidato di
una coalizione con il Pdl ad oggi
non ne abbiamo mai discusso»,
precisa Malandrino. I primi con-
tatti informali sono già partiti,

ma dopo le ferie si inizierà a fare
sul serio. Il Pdl si presenterà ai
confronti ufficiali con «un nostro
candidato sindaco e un program-
ma già individuati - traccia la
road map il coordinatore comu-
nale - ci metteremo in ascolto di
tutte le forze che non si ricono-
scono in questa amministrazio-
ne. Alla fine non è detto che il can-
didato sindaco dell’alleanza che
verrà debba essere un uomo del
Pdl. Se emergerà dal confronto
una persona con l’autorevolezza
per ricoprire questo ruolo, andrà
benissimo. Siamo anche disponi-
bili a fare un passo indietro». Il
ventaglio dei possibili alleati Pdl
comprende le forze che oggi sie-
dono in opposizione, eccetto il
Movimento a Cinque Stelle e Scel-
ta Civica, che a meno di sorprese,
correrannoda soli. QuindiMalan-
drino e soci cercheranno rappor-
ti con Lega, Udc, Rosa, oltre a So-
lo Pesaro, che ha già il suo candi-
dato sindaco: il consigliere Ales-
sandro Fiumani, ex Pdl, anche lui
pronto a fare un passo indietro
per una candidatura di coalizio-
ne che rappresenti la sintesi della
futura coalizione che si opporrà
al centrosinistra. A questi va ag-
giunto Mosconi e le sue due liste
civiche che sta plasmando insie-
mea socialisti e comitati.

ThomasDelbianco

Scelta civica: «Si vigili
sul rispetto delle regole»

Il Siulp: più solidarietà alle vittime dei ladri

Il Pdl non svela
le sue carte
«Il candidato c’è
ma è top secret»

PROTESTANO
I RESIDENTI
«UNA MINORANZA
OCCUPA LA CITTÀ
E TUTTI NE PAGANO
LE CONSEGUENZE»

SCUOLE
Rimosso l’amianto dalla Gian-
santi, «era l’ultima scuola pesa-
reseancora dabonificare», dice
Briglia.
Il primo lotto dei 4 milioni di
euro di lavori che verranno por-
tati avanti da qui a dicembre,
grazie alla «timida apertura del
patto di stabilità», ha riguarda-
to il patrimonio scolastico gesti-
to dal Comune. Si è partiti il pri-
mo agosto con l’intervento più
urgente, relativo «alla rimozio-
ne di amianto dalla scuola ele-
mentare Giansanti di via Mon-
falcone - spiega l’assessore alla
Manutenzione Rito Briglia - Lo
abbiamo appena concluso, par-
liamo dell’ultimo pezzo di
amianto che era ancora presen-
te nell’intero patrimonio scola-
stico pesarese». Sono anche sta-

ti installati «gli ascensori nelle
scuole Leopardi e in quella di
Villa Fastiggi. La nostra idea -
anticipa l’assessore - a ottobre,
in coincidenza con la settimana
del Fiaba Day, è quella di inau-
gurare tutto il percorso fatto in
questi quattro anni per l’abbat-
timento delle barriere architet-
toniche nelle scuole».Ma i lavo-
ri legati all’edilizia scolastica
non sono finiti: «Sono terminati
da poco le opere dimanutenzio-
ne alla Manzoni e sono appena
iniziati quelli alla Olivieri. Inol-
tre, in questi giorni stiamo ini-
ziando a sistemare la scuola ele-
mentare di Santa Maria delle
Fabbrecce». Nel complesso, tra
rimozione dell’amianto, barrie-
re architettoniche e manuten-
zione, per il capitolo scolastico
il Comuneha investito unmilio-
ne di euro. Altro settore che ne-
cessita di un importante lavoro

manutentivo è quello degli
asfalti. Briglia ha già risistema-
to nei primi otto mesi dell’anno
strade per un milione di euro.
Ora gli restano 500 mila euro.
Come li spenderà? «100mila eu-
ro saranno utilizzati per la ri-
qualificazione di piazza Redi,
intervento che partirò tra la fi-
ne di agosto e l’inizio di settem-
bre. Gli altri 400 mila euro ser-
viranno per completare alcune
strade oltre alle due rotatorie vi-
cino all’autostrada». Ad inizio
anno il Comune ha utilizzato
180 mila euro per l’emergenza
frana sull’Ardizio. «Non so se
questi fondi ci torneranno mai
indietro. È evidente che se ciò
accadesse, li utilizzeremmo per
completare alcune asfaltature
negli ultimi mesi dell’anno», si
auguraBriglia.

T.D.
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SICUREZZA
I sindacati di Polizia tornano
nuovamente sul tema degli arre-
sti e delle scarcerazioni immedia-
te. Pierpaolo Frega del Silp sotto-
linea che «nessuno critica l’ope-
rato dei magistrati, anche se ap-
pare paradossale contestare a
due ladre abituali, una semplice
violazione di domicilio esclusiva-
mente perché non trovate in pos-
sesso di refurtiva. Ogni ladro po-
trebbe lasciare la refurtiva un at-
timo prima di essere colto in fla-
granza di reato. Il mio appello è
nel continuo taglio alla sicurez-
za: inutile a questo punto chiede-
re rinforzi, se poi all’azione di
prevenzione e repressione non
corrisponde una risposta forte

dello Stato». Nel dibattito era in-
tervenuta anche la deputata Pd
AlessiaMorani. Frega puntualiz-
za: «I cittadini onesti possono pa-
gare l’inefficienza di uno Stato in-
capace di risolvere il problema
del sovraffollamento carcerario?
La Ue ci sovvenziona, ma l’Italia
è la nazione che principalmente
rimanda indietro gran parte dei
fondi comunitari, sarà possibile
che la politica anziché trovare al-
chimie discutibili come lo svuota
carceri, si adoperi per l’utilizzodi
questi fondi?».
Marco Lanzi del Siulp parte dalle
vittime: «Ho visto tante abitazio-
ni con la porta sfondata e perso-
ne che dopo un furto vivono in
uno stato di costante paura. E’ as-
surdo e inconcepibile che chi è
arrestato per furto in abitazione

spesso non faccia un solo giorno
di carcere, anche se recidivo. I
criminali sanno benissimo quan-
to sia difficile finire in galera:
l’Italia è uno dei paesi preferiti
dai delinquenti rumeni proprio
per questomotivo. Non è questio-
ne di prevenzione, come afferma
qualche magistrato, o di ricorre-
re a pene alternative alla deten-
zione, come asserisce qualche
politico. Servono leggi chiare e
l’applicazione delle relative pe-
ne. Dai magistrati e dai politici,
oltre a delle dissertazioni tecni-
co-giuridiche, ci aspetteremmo
qualche parola di solidarietà a so-
stegno della nostra attività e so-
prattutto nei confronti delle vitti-
medei reati».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

MA NON SI CHIUDE
ALL’IDEA MOSCONI
«SIAMO DISPONIBILI
AD UN PASSO INDIETRO
DI FRONTE AD ALTRI
NOMI E ALLEANZE»
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Pesaro Urbino

Sul giallo nel bosco di Tavullia indagano i carabinieri (Foto TONI)

L’INCHIESTA
Da tre anni Angel De JesusHerre-
ra Sanchez, il colombiano 49en-
ne ucciso a coltellate domenica
notte a Misano dalla 37enne sua
connazionale Clara Ines Mesa
Calzada, non risiedeva più a Fa-
no. Si era cancellato dai tempi
dell’ultimo censimento del 2010,
anche se aveva continuato a fre-
quentare la città della fortuna, o
meglio la sua periferia. In viale Pi-
ceno, nelle vecchie casette dei pe-
scatori non lontano da PonteMe-
tauro, da circa un anno aveva in-
vece preso la residenza la 37enne
colombiana ora rinchiusa ne car-
cere di Forlì con l’accusa di omici-
dio. E non lontano abita anche la
sua amica domenicana, già
amante della vittima e sua convi-
vente, ora finita in carcere con
l’accusa di spaccio dopo che i ca-
rabinieri nel corso di una perqui-
sizione hanno ritrovato 10 dosi di
coca. Quella coca parte integran-
te dello scenario in cui è esplosa
la violenza omicida di Clara Ines
Mesa Calzada, prostituta per sua
stessa ammissione, nella cui abi-
tazione sono state ritrovate altre
tracce di polvere bianca. E la pol-
vere bianca fa da sfondo anche al-
la vita della vittima. Herrera San-
chezAngelDe Jesus era un perso-
naggio noto nell'ambiente dello
spaccio, soprattutto in Romagna.
Era arrivato in Italia 15 anni fa e,
dopo aver perso il lavoro, aveva
cercato altri modi di guadagno
varcando il confine del legale e
avvicinandosi al giro dei pusher.
Da qualche mese aveva intrapre-
so una relazione con la donna
che lo ha ucciso e spesso di fer-

mava in casa da lei. A Fano ben
pochi li conoscono. Nessuno li ha
mai visti o notati. La donna face-
va la spola fra Fanoe laRomagna
dove si prostituiva la notte. Di
giorno rientrava a Fano ma sem-
bra che non utilizzasse il suo ap-
partamento per ricevere la clien-
tela optando per una presenza
più discreta. Domenica sera la
coppiaera andataa cenada amici
a Villaggio Argentina, una frazio-
ne diMisano Adriatico. Una cena
a base di alcol e coca finita nel
sangue. Dopo aver bevuto molto,
la 37ennehachiamato altri amici
per farsi riaccompagnare a casa.
Ma il 49ennenonvoleva che lei se
ne andasse e l’ha colpita con un
pugno. Lei allora ha afferrato un
coltello da cucina e lo ha colpito
una prima volta alla spalla. Un se-
condo colpo è stato inferto al col-
lo e ha trafitto la giugulare e poi
una volta a terra l’uomo è stato
accoltellatoalla schiena.

`Da quasi tre anni
non abitava più a Fano
ma ci tornava spesso

`Un colpo che sembra
di arma da taglio sul corpo
del nigeriano: le ipotesi

URBINO
«Ztl sì, ma con le giuste scelte
logiche». L’entrata in vigore
della Ztl nel comune ducale
sta infervorando gli animi di
cittadini e movimenti politici
che vorrebbero tutelare il cen-
tro storico non solo dal punto
di vista del traffico ma anche
secondo le esigenze dei cittadi-
ni per rivitalizzare la vita den-
tro lemura.
«E’ scontato affermare che ci
sia stato un guadagno dalla pe-
donalizzazione del centro sto-
rico sia per la città sia per la
maggioranza dei cittadini –
sottolineano dal movimento
cinque stelle ducale - ma ora
la discussione dovrebbe esse-
re spostata da «chiusura sì,
chiusura no» al come e al cosa
fare per ottimizzare le esigen-
ze di tutti i fruitori del centro
storico. Il centro di Urbino de-
ve essere ripensato in funzio-
ne del ruolo che dovrà ricopri-
re. La prima esigenza da af-
frontare è, a nostro avviso, co-
me conciliare la pedonalizza-
zione del centro con la necessi-
tà di farlo tornare luogo di vi-
ta, ripopolandolo, garantendo
allo stesso tempo agli attuali
residenti le migliori condizio-
ni di fruibilità delle proprie
abitazioni. La seconda è ga-
rantire l'utilizzo degli uffici
pubblici, attualmente posti in
centro, ai residenti fuori le
mura che hanno diritto di ac-
cedervi senza eccessive com-
plicazioni. La terza esigenza è
incrementare le attività arti-
gianali e commerciali all'inter-
no dellemura andando in con-
trotendenza rispetto agli ulti-
mi anni. Ovviamente le solu-
zioni vanno ricercate con la
partecipazione di tutti gli inte-
ressati ma qualche ipotesi –
continua la nota - di soluzione
dei tanti problemi scaturiti
dall’entrata in funzione della
Ztl può essere abbozzata. Per
prima cosa si potrebbero ren-
dere gratuiti i parcheggi intor-
no alle mura urbane per tutti i
residenti nel territorio comu-
nale, inoltre concordare il tra-
sferimento, anche parziale, de-
gli uffici pubblici fuori le mu-
ra (un semplice esempio è rap-
presentato dall'ufficio postale
dove basterebbe potenziare lo
sportello di Via Gagarin, fa-
cendolo diventare ufficio di
deposito di atti e raccomanda-
te per rendere il servizio com-
patibile con la pedonalizzazio-
ne di Via Bramante, infine in-
dividuare aree di sosta tempo-
ranea o permanente in centro
per coloro che non dispongo-
nodi boxautoprivato».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ztl in centro
i Cinque Stelle
suggeriscono
interventi

DIOTALLEVI
MONDOLFO Diotallevi non ci sta a
far credere d’aver tradito la cau-
sa di Marotta Unita. Nei giorni
scorsi il sindaco Cavallo in rife-
rimento ad alcune critiche di
Diotallevi alla gestione della
raccolta differenziata dei rifiuti
e allamaggior presenza di nitra-
ti nell’acqua rispetto a quanto
avviene a Marotta di Fano ave-
va posto il seguente interrogati-
vo:ma da che parte staDiotalle-
vi suMarotta Unita visto che ul-
timamente sembra divertirsi a
far passare il messaggio che a
Marotta di Fano le cose vadano
meglio rispetto a Marotta di
Mondolfo quasi che intenda in-
durre i residenti della frazione
fanese a votare no al referen-

dum che si dovrebbe tenere en-
tronovembre?
Al che Diotallevi reagisce così:
«Non voglio polemizzare col
sindaco su un argomento così
delicato, quello di Marotta Uni-
ta che ci vede per una volta stra-
namente dalla stessa parte. Mi
sono sempre battuto, come d’al-
tronde ha ricordato Cavallo,
per l’unificazione. Probabil-
mente la sua è una provocazio-
ne, comunque mi dispiace che
cerchi lo scontro su questa deli-
cata questione». Poi Diotallevi
aggiunge: «Tutti i marottesi
sanno bene come la penso, se
mai un atteggiamento ambiguo
è quello del sindaco chemi invi-
ta anoncriticare l’operatodella
sua giunta perché ciò potrebbe
nuocere all’esito del referen-
dum. E no, se pensa di strumen-

talizzare la questione di Marot-
taUnitaper evitare chedenunci
ciò che non va a Marotta di
Mondolfo e faccia confronti
con quel che accade a Marotta
di Fano si sbaglia. Molto proba-
bilmente non legge i giornali in
quanto se lo avesse fatto gior-
nalmente avrebbe rilevato che
non ho risparmiato attacchi al-
la giunta-Aguzzi sulla compla-
nare incompiuta, sul sottopas-
so delle rane, sugli allagamenti
sistematici a cui è soggetta via
Ferrari, sullo scolmatore mai
realizzato e via di seguito. Per
cui Cavallo stia tranquillo, Dio-
tallevi tira le orecchie sia a lui
che adAguzzi che lascianomol-
to a desiderare nella gestione di
Marotta».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CARABINIERI
Doppia novità ai vertici della
compagnia dei carabinieri di
Urbino. Doppia in quanto si è
insediato il nuovo comandan-
te ed in più è una donna, la pri-
ma ufficiale dell’Arma al co-
mando di un posto nevralgico
edi responsabilitànella nostra
provincia. Si tratta del France-
sca Baldacci, 27 anni, origina-
ria di Pescara.
Dal 19 agosto scorso, lunedì, ha
assunto il comando della Com-
pagnia di Urbino, sostituendo
nell’incarico il maggiore Wal-
ter Fava che dai primi dello
scorso giugno era stato desti-
nato al comando generale dell’

Arma di Roma. In questo peri-
odo la compagnia dei carabi-
nieri di Urbino è stata retta dal
luogotenente Giuseppe Paolil-
lo.
Il tenente Francesca Baldacci,
sposata da pochi mesi, è nell'
ArmadeiCarabinieri dal 2005.
Ha frequentato l'Accademia
militare di Modena, e poi la
Scuola Ufficiali Carabinieri di
Roma, conseguendo la laurea
in Giurisprudenza presso
l'Università di Roma Tor Ver-
gata.
Prima dell'incarico a Urbino
ha prestato servizio in Sarde-
gna, presso la Scuola Allievi
Carabinieri di Iglesias, come
comandante di plotone e inse-
gnante.

Una donna al comando
della compagnia di Urbino

Ucciso al coca party
vittima nota fra i pusher

LA COLOMBIANA
FINITA IN CARCERE
PER OMICIDIO
RISIEDEVA
DA UN ANNO
IN VIALE PICENO

TAVULLIA
Si infittisce il mistero sulla mor-
te del nigeriano di 31 anni trova-
to in avanzato stato di decompo-
sizione nelle campagne tra Bel-
vedere Fogliense e il Trebbio.
L’autopsia, eseguita ieri dal me-
dico legale sul corpo quasi com-
pletamente mummificato e dila-
niato dagli animali, ha evidenzia-
to una ferita da taglio proprio al-
l’altezza del cuore. Una ferita
che parla di una morte violenta.
Che sia suicidio, eventualità rite-
nuta più improbabile, od omici-

dio, certo è che una lama ha tra-
fitto il suo cuore. Ciò che tinge
ancor più di giallo il caso, però, è
che vicino al cadavere non sia
stato trovatanessun tipodi arma
o coltello. Per questo, ieri pome-
riggio i carabinieri sono tornati
sul posto del macabro ritrova-
mento in cerca dell’arma rastrel-
lando quella campagna incolta e
ricoperta da un groviglio di rovi.
Non si esclude che l’uomo possa
essere stato ucciso altrove e il
corpo poi gettato in un punto di
non facile accesso per nascon-
derlo più agevolmente. Intanto
la sorella della vittima ha ricono-
sciuto il cadavere del fratello gra-
zie a ciò che restava dei panta-
loncini. Si trattadi StanleyAgho,
31 anni, la cui scomparsa era sta-
tadenunciata i il 23 luglio scorso
ai carabinieri di Saludecio dopo

che la donna aveva trovato nella
sua camera effetti personali e do-
cumenti che, in caso di allonta-
namento permotivi di lavoro co-
me in un primo momento aveva
pensato, non avrebbe potuto la-
sciare a casa. Così, si è preoccu-
pata e ha dato l’allarme dopo cir-
ca un settimana. Lunedì, a quasi
un mese di distanza, il ritrova-
mento del cadavere del nigeria-
nodapartedi due cani. Lamorte
risalirebbe a circa un mese fa. Il
31enne, che per lungo tempo ha
lavorato come operaio in una
fabbrica pesarese e viveva con la
sorella a Montegridolfo, e aveva
trovato un nuovo impiego come
ambulante. A indagare con il so-
stituto procuratore Silvia Cecchi
sono i carabinieri di Tavullia e
delNucleooperativodi Pesaro.

EmyIndini

Ferita misteriosa al cuore
un giallo la morte nel bosco

«Marotta Unita, no a strumentalizzazioni»

I CUORI 
CORAGGIOSI 
FANNO SEMPRE 
LA SCELTA 
GIUSTA

Scegli l’Università che forma vere 
professionalità e premia il merito.
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Fano

PETIZIONE
IN DIFESA
DELLA 194
Si raccolgono le firmeper
difendere la legge 194
sull'interruzionedella
gravidanza, oggi pomeriggio
dalle 17 alle 19nella sede
dell'Associazionenazionale
partigianiAnpi, a Fano invia
DeCuppis 2. L'iniziativa
prende lemosse daluna
petizionedel collettivo jesino
ViaLibera 194
(http://vialibera194.word-
press.com/).

MONDOLFO
DOMANI TOUR
DEL CASTELLO
Ultimoappuntamento con le
visite guidate gratuite aduno
deiBorghi piùBelli d’Italia: il
CastellodiMondolfo, quello
inprogrammadomani sera.
Sarà sufficientepresentarsi
alle ore 21, nello sferisterio
comunalediMondolfo in
PiazzaBorroni, per
partecipare alla visita che
porterà adammirare la città
murata aBalcone
sull’Adriatico, superba
realizzazionedel genio
militaredi Francescodi
GiorgioMartini per ilDuca
GiovannidellaRovere.

PROTESTA
IMMONDIZIA
IN VIA DE AMICIS
Protestanoalcuni residenti in
viaDeAmicis, nella zonadel
teatro romano, nel cuoredel
centro storico.A scatenare le
rimostranze sono i sacchi di
immondizia lasciati nell’area
del chiostrodell’ex convento
delleBenedettine. L’area è
privata e i sacchi sonodi
alcuni esercizi e locali della
zonachevengono sistemati in
attesa che i netturbini passino
a ritirarli. Il problemaèche
con le temperature alte

dell’estate alcuni residenti
lamentanoodori non
propriamentegradevoli che si
levanodall’immondizia, oltre
che la visionedei rifiuti sotto
casa. I residenti hannogià
interpallato lapolizia
municipale, il Comune e
anche l’ufficio igienedell’Asl
ma finora le loroproteste
sono rimaste inascoltate.

Intervento
dei vigili del fuoco

`L’uomo è stato
soccorso a Rosciano
dai vigili del fuoco

`Chiesta d’urgenza
una seduta del consiglio
prima del cda del 27

L’INTERVENTO
Si è trovato alla guida dell’auto
nel belmezzo del temporale re-
stando impantanato in mezzo
metro d’acqua. Auto bloccata,
con il livello che continuava a
salire e lui impossibilitato a
uscire senon chiamando i vigili
del fuoco. E’ successo intorno
alle 13.30 in via Avogadro nella
zona di Rosciano. Il conducen-
te, un cinquantenne alla guida
di un’Audi A3 stava transitan-
do sulla strada quando l’auto è
rimasta imprigionata in una
maxipozzanghera creatasi per
il mancato deflusso e la violen-
za della pioggia che stava ca-
dendo. Il guidatore non è riusci-
to più a proseguire, ma non po-
teva nemmeno aprire la portie-
ra. Per fortuna in suo soccorso
sono intervenuti i vigili del fuo-
co che hanno agganciato l’auto
trainandola e rimettendola in
carreggiata. Non è stato l’unico
intervento dei pompieri a cau-
sa della pioggia torrenziale e
della rete fognaria che non riu-
scendo a ricevere ha comporta-
to numerosi allagamenti e disa-
gi in particolare in via Pisacane

e nella stazione ferroviaria do-
ve i tombini per diverso tempo
sono andati in tilt eruttando ac-
quamodello geyser. La circola-
zione è andata rapidamente in
tilt, con auto ferme a bordo
strada in attesa che il tempora-
le si placasse. Alcuni incidenti
si sono verificati sulla Fa-
no-Grosseto e a ridosso della
gallerie dell’A14 fra Gradara e
Fano. A Novilara per qualche
tempo è rimasta allagata anche
la galleria. Problemi anche nei
sottopassi della zona mare e
nei garage e negli scantinati di
alcune abitazioni che hanno do-
vuto essere prosciugati. In po-
chi minuti si sono allagate nu-
merose vie e strade anche se
poi nel pomeriggio la situazio-
ne è tornata gradualmente alla
normalità.

IL CASO
Non si accettano decisioni a sca-
tola chiusa riguardo al futuro
delle dueAset, della Spa in parti-
colare, ora che il suo vertice è
decaduto a causa di un errore
abbastanza grossolano. Le op-
posizioni stanno con il fiato sul
collo dell'Amministrazione fa-
nese e chiedono impegni precisi
in fatto di chiarezza e trasparen-
za. Molto stretti, forse troppo
stretti, i tempi per convocare un
consiglio comunale prima di
martedì prossimo, 27 agosto,
quando l'assemblea dei soci
Aset spa sarà riunita per nomi-
nare il nuovo presidente e il re-
sto del Cda, il consiglio d'ammi-
nistrazione. Si farà, però, una se-
duta della commissione comu-
nale Controllo e Garanzia. L'ha
indetta il suo presidente, Lucia-
no Benini della lista civica Bene
Comune, per le 18 di lunedì pros-
simo, nemmeno 24 ore prima
dell'assembleadei sociAset spa.
E almeno in quella sede potreb-
bero avere risposte compiute le

tante domande che si stanno af-
follando sullo scivolone dell'
Amministrazione fanese. Diver-
se settimane fa, quando il Cdadi
Aset spa era in scadenza, fu de-
cisa la sua proroga fino al termi-
ne dell'attuale mandato (la pri-
mavera 2014) per completare il
percorso della fusione con Aset
Holding e al tempo stesso per
non impegnare l'Amministra-
zione comunale successiva: un
Cda, infatti, resta in carica per
tre anni. L'inghippo poco prima
di Ferragosto. Scappa fuori una
normadi circa 10 anni fa, sfuggi-
ta ai controlli di tecnici e consu-
lenti, che sconfessa inmodo cla-
moroso l'operato dell'Ammini-
strazione fanese. Quando la so-
cietà è pubblica al cento per cen-
to, come nel caso di Aset spa, la
proroga non può superare la du-
rata di 45 giorni. Al sindaco Ste-
fano Aguzzi non è rimasto altro
che prenderne atto e dare l'an-

nuncio. Pane per i denti dell'op-
posizione, che ha tacciato di di-
lettantismo gli amministratori
pubblici fanesi. Ma non è tutto.
Tra le fila dell'opposizione, in-
fatti, c'è chi è convinto che si sia
trattato di una precisa mossa in
funzione della fusione e non di
un banale, quanto macroscopi-
co, scivolone sul piano normati-
vo. La teoria del colpo di coda
ferragostano, quando tutta l'Ita-
lia sta pancia all'aria sotto l'om-
brellone, potrebbe trovare eco
lunedì prossimo, durante la se-
duta della commissione Con-
trollo e Garanzia, ma intanto il
Pd spinge per ottenere il dibatti-
to pubblico anche in consiglio
comunale. Ieri mattina Rosetta
Fulvi ha «chiesto con forza» al
presidente consiliare, France-
sco Cavalieri, di convocare le ci-
viche assise prima di martedì
prossimo, «perché è gravissimo
che si cerchi di ingabbiare l'op-
posizione». La risposta è stata
interlocutoria, tendente al nega-
tivo. «I tempi sono stretti - ha
detto Cavalieri -mi sembra diffi-
cile che si possa convocare una
seduta. Il discorso è diverso per
la conferenza dei capigruppo
consiliari: in questo caso penso
di riuscirci». La decisione è atte-
sanella giornata di oggi.

OsvaldoScatassi

CORTO CIRCUITO
Paura nella prima mattinata
di ieri in un appartamento di
via Dolomiti nella zona delle
Terrazze dove un elettrodo-
mestico è andato a fuoco per
un malfunzionamento co-
stringendo a un fuggi fuggi in
strada.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuocodi Fanoche sono
rimasti impegnati per buona
parte della mattinata per se-
dare completamente le fiam-
me.
L’incendio è divampato al ter-
zo piano di un appartamento.
A provocare la scintilla che si
è presto estesa un probabile

corto circuito della lavatrice
chehabenpresto coinvolto la
cucinae il bagnetto attiguo.
Almomentodello svilupparsi
delle fiamme al'interno dell'
abitazione si trovavanomam-
ma e figlio, che sono imme-
diatamente usciti in strada al-
lertando i pompieri. Le fiam-
me hanno provocato danni
solo nei due locali coinvolti,
dichiarati inagibili, rispar-
miando fortunatamente il re-
sto dell’appartamento e gli al-
tri locali attigui.
Sul posto è intervenuta anche
un'ambulanza ma per fortu-
nanonc’è stato alcunbisogno
di soccorrere mamma e figlio
che sono rimasti incolumi,
spaventoaparte.

Una delle sedi operative di Aset Spa

VIABILITÀ
Lanuova viabilità nel centro sto-
rico di Fano alla prova dei resi-
denti e dei negozianti e tutto nel
girodinemmeno24ore.
Critiche e mugugni non ac-

cennano a spegnersi, ora che so-
no trascorsi diversi giorni dalla
fine dei lavori alla segnaletica,
quindi opposizione e comitato
Apriamo il centro, costituito da-
gli operatori commerciali della
città storica, hanno deciso di
prendere il toro per le corna du-
rante due distinte assemblee
agli inizi di settembre. Comincia
Sinistra Unita nella serata di lu-

nedì 2, con un'assemblea pubbli-
ca all'aperto in piazzettaDonato-
ri del sangue. Il pomeriggio del
giorno successivo proseguono i
negozianti con la riunione assie-
me all'assessore Michele Silve-
stri. Il confronto era stato pro-
grammato per l'altro ieri, ma è
slittato su richiesta dello stesso
amministratore comunale, che
si occupa di Mobilità urbana. La
sede è ancora da definire. Lo
stessoSilvestri ha assicurato più
volte che il nuovo piano della
viabilità in centro storico può es-
sere modificato. Non interventi
tali da stravolgerne l'assetto, so-
lo piccoli ritocchi per qualche
miglioriapossibile.

Le due assemblee daranno il pol-
sodella situazione, chiarendo se
critiche e mugugni appartenga-
no a un disagio circoscritto sia
nel numero sia nelle zone in cui
si manifesta oppure se il malu-
more sia esteso. Silvestri propen-
de per la prima ipotesi (disagio
circoscritto), mentre tra i nego-
zianti, nell'area di piazza Costan-
zi in particolare, si continua a ri-
petere che i mal di pancia sono
numerosi e in aumento. In un
piano che ha apportato numero-
se modifiche ai percorsi in cen-
tro storico, riducendo a sette gli
accessi complessivi e inverten-
domolti sensi di marcia, le criti-
che più accese riguardano il trat-

to nord di via Nolfi e il tratto a
monte di via Garibaldi, che so-
sterrebbero un traffico più pe-
sante e più veloce, quindi più pe-
ricoloso.
AncheSinistraUnita avrebbe

voluto organizzare l'assemblea
pubblica con qualche giorno di
anticipo, preferendo però convo-
carla dopo i tre appuntamenti
classici della tarda estate: Alba
Rossa lunedì prossimo, la Libe-
razione di Fano l'indomani, la
cena per tesserati e simpatizzan-
ti venerdì 30 agosto, che di fatto
aprirà la campagna elettorale
2014.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI APPUNTAMENTI
Passato il Ferragosto gli ap-
puntamenti non finiscono. E
diversi sono le iniziative in
programma nella giornata
odierna. Innanzitutto oggi ini-
zia il primo torneo di stecca
Città di Fano. Organizza il cir-
coloAsd Fano Fortuna, parte-
cipano 64 giocatori delle cate-
gorieMaster, Prime, Seconde,
Terze e Handicap, domenica
prossima le finali. Staseraalle
21 i primi due gironi, allo stes-
so orario le gare dei giorni
successivi tranne le finali, che
saranno disputate a partire
dalle 15. «Il torneo - sostiene
l'organizzatore Moreno Scar-
pellini - rilancerà questa disci-

plina anche nella nostra città,
con un evidente vantaggio
per le presenze turistiche, e i
fanesi avranno la possibilità
di vedere veri campioni dal vi-
vo. Questa è la prima manife-
stazione in una serie di gare a
livello nazionale e internazio-
nale, che si svolgerà nel no-
stro circolo». In serata, in via
Stelle di Mare, nella zona di
Torrette si svolge invece il
consuetomercatino estivo or-
ganizzato dall'associazione
Torrette Promotion. Alle
21.30 invece in centro storico,
in via Vitruvio, il ritrovo della
visita guidata Fano Sottoterra
- Alla scoperta degli edifici ro-
mani, a cura dell'Archeoclub.
Partecipare costa 5 euro,
esclusi i bambini.

Al via il torneo di stecca
poi mercatini e visite guidate

Aset spa «decapitata»
Opposizione furiosa

DOPPIA ASSEMBLEA
DI COMMERCIANTI
E RESIDENTI
DOPO LE DIFFUSE PROTESTE
SUL NUOVO ASSETTO
DEL CUORE DELLA CITTÀ

Lavatrice in fiamme
paura in appartamento

Automobilista bloccato
in mezzo metro d’acqua

Autunno caldo per la Ztl del centro storico

TEMPI FORSE TROPPO
STRETTI PER CONVOCARE
L’ASSISE COMUNALE
E C’È CHI INSINUA
CHE LO SCIVOLONE POSSA
NON ESSERE CASUALE
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Nicola Chicco Il tecnico Di Fabio (Foto CALAVITA)

Coppa, Maceratese-Matelica si giocherà alle ore 18

CALCIO SERIE D
PESARO Un derby, tante storie.
Soprattutto quelle degli ex, fitte
di intrecci. Ce ne sono di più nel
Fano,ma è di per lo più fanesi o
di gente di matrice granata che
si parla. Da Canestrari adOmic-
cioli, da Ginestra a Stefanelli
passando per Torta e Coppari,
ognuno nel suo ruolo e lascian-
do un segno più omeno appari-
scente. Di qua invece ci sono
Omiccioli jr e Chicco e nel loro
caso il distinguo è inevitabile.
Non sarà la prima volta che An-
drea affronterà da avversario il
padre, ma un po’ di effetto glie-
lo farà comunque. Sarà invece
la prima volta che giocherà con-
tro l’Alma con cui ha infilato
quattro stagioni in fila d’uscita
proprio dalla Vis, dove aveva
traslocato giovanissimo. In tut-
to 87 partite e 6 anche tra i pro-
fessionisti con 6 gol. Numeri di
tutto rispetto che avrebbe potu-
to avere anche una diversa con-
sistenza se la sua non fosse sta-
ta una carriera accidentata.
Omiccioli jr c’era anche l’anno
in cui i granata arrivarono se-
condi dietro la Pro Vasto e an-
che a Casoli, dove in una sfida
unpo’ folle segnò la rete del 3-3.
Quella del 3-2 l’aveva invece au-
tografata Nicola Chicco su rigo-

re e resta quella anche l’unica
volta in cui ha dato un dispiace-
re al Fano, cheaffrontò tre volte
nel corso di quella stessa stagio-
ne. Andata, ritorno e play off
senza però mai riuscire a spun-
tarla. Non che Chicco abbia il
dovere di sentirsi ex con la ‘e’
maiuscola. Il Fano ci puntò so-
pra nel 2004, dopo averlo visto
all’opera con l’Aglianese, ma
non funzionò. 18 partite, un pa-
io di gol e a gennaio il trasferi-
mento al Belluno. Da allora in
avanti solo dilettanti, rilancian-
dosi a Jesi (19 gol) e facendone
55 in D distribuiti in cinque
campionati. Dopo i contrattem-
pi dell’anno passato, è adesso la
Vis a scommettere su di lui. Già
contro il Fano, se la salute gli
daràoccasione.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova Ancona indicata da tutti gli addetti ai lavori come indiscussa favorita del girone B (Foto BORIA)

CALCIO SERIER D
ANCONA I dubbi di Cornacchini so-
no tutti lì davanti. Tavaresnon c'è
e non si sa quando potrà essere
utilizzabile, vista l'incertezza sui
tempi del transfert. E allora il tec-
nico prova e riprova in vista dell'
esordio in gara ufficiale nel derby
di Coppa Italia di domenica pros-
simaa Jesi.Unapartita che i tifosi
sentono parecchio, vista l'antica
rivalità, e che gli stessi giocatori
sanno non essere una semplice
partita di rodaggio. Cornacchini
per ovviare all'assenza di Tava-
res, unico centravanti puro in or-
ganico, spera di riavere Degano
anche ieri assente per febbre e di
affiancarlo con uno fra Pizzi e Si-
villa,mentre Bondi potrebbe arre-
trare alle spalle delle punte. E' so-
lo un'ipotesi, ma ne sapremo di
più nell'amichevole in program-
ma domani con l'Alma Fano alle
17,30 aBorghetto diMonte SanVi-
to. Un test che a questo punto di-
venta probante per capire la solu-

zione tattica individuata da Cor-
nacchini, una scelta che probabil-
mente sarà poi utilizzata anche a
Celano nella prima di campiona-
to. Ameno che non arrivi nel frat-
tempo la buona notizia del via li-
bera per Tavares. Ieri intanto si è
finalmente aggregato al gruppo
Di Dio, reduce dal guaiomuscola-
re che ne ha ritardato la prepara-
zione. L'importanza della sfida di
Coppa a Jesi è confermata dalle
parole di Andrea Sivilla: «So che
la partita con la Jesina è molto
sentita dai nostri tifosi. E' un der-
by a cui tengonomolto. Noi la gio-
cheremo come se fosse una gara
di campionato perché dobbiamo

puntare almassimo in ogni impe-
gno ufficiale». L'ex attaccante
dell'Agnonese è arrivato in bian-
corosso con il biglietto da visita
delle 23 reti realizzatenel passato
campionato di serie D. Un parti-
colare che ha creato molte aspet-
tative nei suoi confronti: «Questo
aspettononmi spaventa.Quando
ho firmato per l'Ancona sapevo,
come tutti i miei compagni, che
avremmo giocato in una piazza
molto importante e blasonata. E'
chiaro che la pressione qui èmol-
to superiore a realtà come quelle
in cui ho militato finora. Non so-
no abituato a promettere un nu-
mero certo di gol, ma lavoro per
dare continuità a quanto di buo-
no ho realizzato nelle ultime due
stagioni». Cornacchini agli ester-
ni d'attacco chiede anche un lavo-
ro di copertura in fase di non pos-
sesso. Sivilla èpronto adadattarsi
alle esigenze tattiche del suo nuo-
vo allenatore: «L'equilibrio della
squadra è un obiettivo fondamen-
tale. Stiamo lavorando tanto sulla
fase difensiva, ame viene più faci-

le attaccare ma ho capito quello
che mi chiede Cornacchini e sto
cercando si attuarlo sul campo.
La mia disponibilità è assoluta,
dobbiamo essere tutti al servizio
della squadra». Un anno nel qua-
le Sivilla si giocamolto: «Perme è
una stagione cruciale. Sappiamo
che l'Ancona è stata costruita per
vincere il campionato, il gruppo è
molto unito e penso che ci siano
tutte le condizioni per centrare il
nostroobiettivo».

Abbonamenti. Il totale è salito
a 218. Venerdì sera al Dorico in oc-
casione della presentazione dell'
Ancona il botteghino abbona-
menti resterà aperto fino alle 23.
Cancelli aperti dalle 19, conmusi-
ca, standgastronomici e alle 21,30
la squadra al completo sul palco.
Intanto i Cuba stanno già organiz-
zando la trasferta a Celano per la
prima di campionato. Per infor-
mazioni e prenotazioni ci si può
rivolgere al 333.3407400 o allo
071.55999.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA, SIVILLA:
«STAGIONE CRUCIALE»
Il nuovo attaccante: «Qui c’è tanta pressione ma non mi spaventa, sono pronto
Domenica con la Jesina sarà derby, so che i tifosi tengono molto a questa partita»

Ginestra portiere del Fano
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
MACERATA La partita fraMacera-
tese e Matelica in programma
domenica all'Helvia Recina e va-
lida per il primo turno di Coppa
Italia inizierà alle ore 18. Il soda-
lizio biancorosso presieduto da
Maria Francesca Tardella ave-
va manifestato il desiderio di
giocare il derby in notturna, an-
che per favorire l'affluenza de-
gli spettatori, ma il Matelica
non è stato d'accordo. La vin-
cente tornerà in campo l’11 set-
tembre.
Dopo il lunedì di riposo, ieri

la squadra di Di Fabio ha ripre-
so ad allenarsi. Il giovane portie-
re Ciocca (classe '94) reduce da
un problemamuscolare, è stato
visitato dal dottor Ferretti della
Fisiosport; domani potrà ripren-
de ad allenarsi regolarmente.
«Inizierò a lavorare con il pre-
paratore atletico, professor Sa-
verio Consorti -ha detto Ciocca,
la stagione scorsa numero uno

delMontegiorgio- Con ilMateli-
ca purtroppo non sarò disponi-
bile.Mi giocherò lamaglia da ti-
tolare dalla prossima settima-
na, per la prima di campionato
a Termoli». Ciocca ha parlato
dell'infortunio, che gli ha impe-
dito di lavorare regolarmente
durante il ritiro di Sefro, ma ha
anche sottolineato la bontà del-
lo spogliatoio biancorosso: «Il
gruppo è splendido,mi trovo be-
ne con i compagni e con il mi-
ster».
Gli ultimi arrivati Luigi Tur-

bacci e Alessandro Gabrielloni
hanno firmato il contratto. Tur-

bacci, portiere classe ’93, è cre-
sciuto nelle giovanili dell'Ascoli
e nella passata stagione ha vesti-
to la maglia dell'Astrea in serie
D. Gabrielloni, attaccante clas-
se ’94, prima d'ora aveva sem-
pre militato nella squadra della
propria città, la Jesina. I due si
allenavano da diversi giorni e
sono scesi in campoanchenelle
amichevoli. Gabrielloni dome-
nica scorsa ha messo a segno il
gol partita nell'amichevole con
la Cingolana Apiro. La dirigen-
za spera di chiudere a breve per
undifensore centrale e un attac-
cante.
E' tutto pronto intanto per la

festa dellaMaceratese che si ter-
rà domani sera a Macerata in
piazza Vittorio Veneto. Dalle
19,45 per i presenti sarà possibi-
le degustare aperitivi, pasta
fredda e pizza, alle 21,15 inizierà
la presentazione della squadra,
dai piccoli amici fino ai più
grandi.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Niente da fare per Venituc-
ci. O almeno così sembra. L’ex ju-
ventino che in questi giorni ha te-
nuto in sospeso il Fano, ha cedu-
to al nuovo pressing portato dal
Foggia, che in un primo tempo
non era riuscito a convincerlo a
tornare,ma che ieri ne ha annun-
ciato l’arrivo in qualità di aggre-
gato. Non c’è ancora la firma e
non è detto che ci sia, ma è chia-
ro che Venitucci aspiri a restare
tra i professionisti e voglia scan-
dagliare fino in fondo l’unica op-
portunità concreta che gli si è
presentata.
L’Alma non può però fare la

ruota di scorta all’infinito e nelle
ultimeventiquattr’ore si èmessa
a battere altre piste. La preferita
è quella che porta a Paolo Rossi,
trentenne centrocampista sotto
contratto con il Santarcangelo
che lo aveva accolto l’anno pas-
sato dopo le stagioni alla Spal.
L’interno sinistro di Monteceri-
gnoneè stato titolare fisso anche
nell’ultimo campionato, ma co-
me tutte le società di Lega Pro
anche il Santarcangelo ha neces-
sità di limare l’età media e po-
trebbe liberarlo. Il discorso è sta-
to imbastito nella consapevolez-
za che qualche complicazione
esiste. Un conto è prendere un
giocatore dai trascorsi solidi ma
svincolato, un altro è portarne a
casa uno vincolato che nella sua
attuale squadraun ruolo se lo sta
ritagliandoanche adesso.Valore
a parte, il vantaggio per l’Alma
sarebbe quello di avere a disposi-
zione un elemento che ha svolto
regolare preparazione, ha gioca-
to e dunque sarebbe immediata-
mente spendibile.
Se poi Venitucci non trovasse

l’intesa col Foggia, si farebbe an-
cora in tempo teoricamente a ri-
parlarne. E il più contento sareb-
beGinestra, che ha spinto fino al-

l’ultimo per questa soluzione.
«Anche così però siamo una
squadraconunbel carattere. Si è
visto da come abbiamo tenuto la
Fermana anche in dieci. Voleva-
mo passare il turno e giocare il
derby. Per noi e per i nostri tifo-
si» fa notare il portiere di Pergo-
la, che quelli della curva, dopo il
rigore parato, si è messo addirit-
tura ad arringarli. «I tifosi devo-
no caricarmi. Se non li sento, mi
spengo e divento un portiere di
Terza Categoria». A vederlo an-
che all’esordio in Coppa, il ri-
schio sembra lontano. Quanto a
rifar innamorare i tifosi, ce ne
vuole. «Lanegatività si sente,ma
è normale dopo una retrocessio-
ne che Fano non meritava. Vor-
rei solo che comprendessero che
noi con quella non c’entriamo
niente. Siamo tutti nuovi, siamo
pronti a dare tutto per questa
maglia e sarebbe giusto giudicar-
ci per quello che saremo capaci
di fare. Inpositivoo innegativo».
Per Ginestra le amichevoli non
devono fare testo («Eravamo
stracarichi di lavoro») ma il gap
di preparazione non deve rap-
presentare un alibi per un derby
che è anche soprattutto il suo.
«La Fermana era più avanti di
noi, amaggior ragione lo è laVis.
Questoperònonci spaventa».

AndreaAmaduzzi

Venitucci va
verso Foggia
il Fano vira
su Paolo Rossi

GABRIELLONI
E TURBACCI
HANNO FIRMATO
IL PORTIERE CIOCCA
DOMANI RIPRENDERÀ
GLI ALLENAMENTI

Omiccioli e Chicco
la Vis spera negli ex

DOMANI AMICHEVOLE
CON L’ALMA FANO
A MONTE SAN VITO
SARÀ LA PROVA
GENERALE PER
L’ESORDIO IN COPPA
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URBINO Da tempo l’isla-
mologo di origine algeri-
na Fouad Khaled Al-
lam, docente dell’Univer-
sità di Trieste, analizza
da profondo conoscitore
del mondo arabo, i fer-
menti e le ribellioni. E’
nato così il recentissimo
volume Avere vent’an-
ni a Tunisi e al Cairo.
Per una lettura delle
rivoluzioni arabe
(edito da Marsilio)
che è il frutto di espe-
rienze dirette e di ri-
cerche che hanno il ta-
glio della sociologia com-
parata. Il libro verrà pre-
sentato oggi alle ore
17,15, presso il Centro
Universitario diUrbino.

LA RASSEGNA
È in programma per oggi, domani
e venerdì l’ormai tradizionale ap-
puntamento con Montemaggio-
reinfesta. Tre giorni di eventi, spet-
tacoli, musica ed enogastronomia
tipica, unagrande festa per tutta la
comunità locale e per gli ospiti che
vorranno partecipare. Tutti gli ap-
puntamenti si svolgono nel Parco
di Villanova. Questa sera si apre
conuno spettacolo teatrale dedica-
to ad un inconsueto ritratto di Giu-

seppe Verdi dal titolo
«Giuseppe Verdi agri-
coltore». Lo spetta-
colo, di e con Ro-
berta Biagiarelli
e Sandro Fabia-
ni, racconta l’im-
pegno del grande
compositore co-
me uomo della ter-

ra, attraverso un per-
corso fatto di frammenti di

lettere, ricostruzioni di biografi, in-
terpretazioni di studiosi. A seguire
un concerto jazz con Il Giacomo
Pietrucci Quartet formazione gui-
data dal giovane sassofonista che
vanta collaborazioni anche con
Raphael Gualazzi. Domani serata
dedicata alla grande musica degli
intramontabili Beatles con The
Menlove. La band formata da quat-
tromusicisti spinti daunasfrenata
passione per il quartetto di Liver-
pool ripropone tutti i più grandi
successi dei Beatles interpretati fi-
lologicamente e rigorosamente
con gli stessi strumenti d’epoca, in-
dossando costumi di scena vinta-
ge. Venerdì 23 spazio ai balli tradi-
zionali con l’orchestra I Diapason
e il maestro Aroldo Vincenzi con
un repertorio che saprà trascinare
in pista tutte le generazioni di ap-
passionati del ballo.

IL GIOCO
PESARO Si disputa dalle 17,30 di og-
gi la VII Olimpiade Enigmistica
Bagni Gilberto. Si tratterà, come
sempre, di risolvere giochi inediti
creati da Leone Pantaleoni del
quale, su Facebook, imperversa la
rubricaDidascalie di Leone da Ca-
gli dove l’enigmista si diletta a de-
scrivere con giochi di parole foto
curiose. Fra gli altri appuntamenti
odierni a Pesaro sul Lungomare
Nazario Sauro torna il mercatino
dell'artigianato (18-24).Ai giardini
di viale Zara, alla stessa ora, nell'
ambito della rassegna Tre gamme
di rosa si parlerà di sport con il pri-
mo di tre incontri dedicati adal ti-
tolo Maglia rosa. L'interprete del-
la rassegna Ilaria Canalini, legge-
rà alcuni brani del tennista Andre
Agassi e dello scrittore Dino Buz-
zati e racconterà inoltre l'esperien-
zadi alcuni sportivi pesaresi.

PESARO Per non farsi ve-
nire la nostalgia
dell’estate che sta
finendo meglio
buttarsi nelle danze. E
si annunciano davvero
travolgenti quelle in
programma questa
sera in piazzale della
Libertà sul
tradizionale palco
della Palla di
Pomodoro.
L’appuntamento per
tutti gli appassionati
di danza è alle ore
21con lo spettacolo di
danza della scuola
Tropical dance che
propone danze
caraibiche, orientali e
hip hop.

Le ribellioni
arabe spiegate
da Fouad
Khaled Allam

I vespri
d’organo
omaggiano
Barocci

Interessante
incontro con
l’autore
di «Avere 20 anni
a Tunisi
e al Cairo»

LA DICHIARAZIONE
MAROTTA Con un post su Face-
book, Enrico Ruggeri dichiara
la sua presenza e il suo amore
perMarotta, che gli ispirò la can-
zone «il mare d’inverno», pro-
prio come si presentava ieri il pa-
esaggio sul lungomare (le coinci-
denze). «Tutti fanno a gara ad an-
dare in posti «speciali» - scrive il
cantant - , forse più per racconta-
re che per il loro piacere. Io sono
nel mio posto speciale, con gli
amici dellamia adolescenza. Per-
ché siamo anche ciò che siamo
stati. Anche in un luogo, come
Marotta, lontano dagli itinerari
vip. Nell'albergo in cui andavo
da ragazzo con mamma e zie,
stavolta con mio figlio. Magari
un giorno sarà lui a volerci torna-

re». Il popolo di internet, imman-
cabilmente, reagisce. Ai «mi pia-
ce” e alle condivisioni, si unisco-
no i commenti di apprezzamen-
to e stima. C’è chi ricorda di
quando andò a sentirlo suonare
«Marotta: per me primo concer-
to: 13 luglio (Sant'Enrico) 1987» e
c’è chi ripensa con nostalgia alle
proprie vacanze trascorse nel pa-
ese marchigiano «Io ci sono an-
dato dal 1977 al 1987 ininterrotta-
mente per 11 stagioni estive. Mi
piacevi già prima, ora anche di
più. Che nostalgia, Marotta»,
«Non ci torno dal 1995 ed ogni
volta che ci penso, lo confesso, a
40 anni appena fatti, piango. Ho
molti ricordi, gli unici davvero
felici della mia vita», «Anno
1964,Marotta, pensioneCoccia...
avevo solo 12 anni, ma quanti ri-
cordi...». C’è chi pubblica foto e

chi ricorda degli aneddoti narra-
ti: «Tano, Roberto, Golden... so-
no ancora questi i tuoi vecchi
amici?mi ricordo i vostri raccon-
ti su Marotta...». Ma ai vecchi ri-
cordi, seneaggiungonodinuovi.
Andrea Ricci, pubblica sempre
sul social network la foto con il
cantante: «Tornava in albergo –
ha detto- l'ho visto e gli ho chie-
sto di fare una foto. E’ stato mol-
to gentile e disponibile. Era stato
a cena a casa di amici, sul lungo-
mare di Marotta. Si fermerà an-
cora un altro paio di giorni». Per
cui fan e curiosi alzate le anten-
ne: ancora qualche occasione
per un incontro ravvicinato con
il cantante, sempre nel rispetto
della sua privacy e della voglia di
tranquillità.

MoniaDonati
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FESTIVAL

I
l Rof si avvicina a grandi passi
alla sua conclusione prevista
per venerdì sera alle ore 20.30
al Teatro Rossini con l'esecu-
zione in forma di concerto de
La Donna del lago. Intanto og-

gi il Rof propone il concerto di
Belcanto del tenore Yijie Shi (ore
17 al Pedrotti) e l'ultimareplica de
L'Occasione fa il ladro. Il tenore
di Shangai, applaudito interprete
di Lindoro ne L'Italiana in Algeri,
proporrà quest'oggi brani diRos-
sini, Francesco Cilea, Charles
Gounod, Franz Lehár e Gaetano
Donizetti. Ad accompagnarlo al
pianoforte, Hana Lee. Domani
(ore 20 al Teatro Rossini), è in
programma invece l'ultima repli-
ca de L'Italiana in Algeri e poi, co-
me detto, il gran finale con La
Donna del Lago. A dirigere l'Or-
chestra ed il Coro del Teatro Co-
munale di Bologna ed un cast mi-
sto di nomi di primo piano e gio-
vani talenti, il maestro Alberto
Zedda. Il direttore artistico al
quale il festival affida ormai ogni
anno l'ultima pagina del suo pro-

gramma. E' lui stesso a parlarci
dell'opera che andrà in scena, co-
me detto, in forma di concerto.
«Devo dire che non abbiamo scel-
to questo titolo pensando al cast.
In verità pensavamo originaria-
mente di fare più di un concerto.
Donna del Lago era il titolo «pe-
sante» che avevamo scelto come
seconda produzione al posto del
Guillaume Tell che comportava
dei costi di produzione all'epoca
non sostenibili. Poi l'annuncio
del finanziamento speciale, ci ha
spinto a riconsiderare l'ipotesi di
presentare il Tell. E dunque la
Donna del Lago, per la quale era-
no stati presi a suo tempoaccordi
artistici, non è saltata ed è passa-
ta in formadi concerto.

Si tratta comunque di un tito-
lo pesante del repertorio rossi-

niano
«Senza dubbio. E' un'opera

densa che in qualchemodo antici-
pa il Tell. Ed è per questo che
quello di venerdì sarà un bel test.
Ancheper i cantanti».

In che senso?
«Abbiamo affiancato a due vo-

ci importanti ed esperte comeMi-
chael Spyres eDmitry Korchak,
quelle di due elementi nuovi ma
validissimi come Chiara Amarù
e Carmen Romeu. Come nel più
classico stile del festival speri-
mentiamo giovani e promettenti
cantanti offrendo loro ruoli im-
portanti».

A Rof ormai prossimo alla
chiusura possiamo tracciare
un primo bilancio artistico?
«Diciamo che questa edizione

rientra in linea con quanto inten-
diamo noi al Rof. Ovvero non vo-
gliamo risolvere né tantomeno
concludere nulla. Rossini è un au-
tore difficile ed arrivare ad una
definizione di Rossini è impossi-
bile. Noi siamo un festival che
percorre strade nuove, che propo-
ne idee, letture nuove, le regie di
quest'anno erano dense di riferi-
menti. Per qualcuno potrà essere

stato un difetto per noi è stato un
pregio aggiuntivo».

E i cantanti?
«Nessunoha deluso le aspetta-

tive, nessuno. Anzi, qualcuno ha
dato più del livello che ci attende-
vamo».

Come le è sembrata la prova
di Juan Diego Florez?
«Ci ha sbalordito. La sua voce

si è addirittura rinforzata ed è sta-
to l'Arnold che tutti ci aspettava-
mo. L'intelligenza e la serietà di
Florezè stataquella di aver scelto
di fare questo ruolonelmomento
giusto della sua carriera. Credo
che questa sua interpretazione
nelTell rimarràmemorabile».

E Michele Mariotti?
«E' ungrandedirettore: solido,

geniale, estroso, intelligente. E
non è mica un caso. Oltre all'in-
dubbio talento, c'è un'ottima do-
tazione di «fondamentali». L'aver
respirato Rof sin da bambino si
sente. E poi lo studio, l'approfon-
dimento, la voglia di migliorarsi.
Misureremo la sua carriera negli
anni, perché è così che si fa con i
grandi direttori, e lui già lo è, sen-
zadubbio».

ClaudioSalvi

Enrico Ruggeri

Leone Pantaleoni

Ai Bagni
Gilberto
l’Olimpiade
Enigmistica

PESAROE' un omaggio al
pittore urbinate
Federico Barocci
l'appuntamento di
stasera con i Vespri
d'organo. Nella
splendida chiesa del
Nome di Dio, in via
Petrucc, si terrà alle
ore 21.15 un concerto
dal titolo «La musica al
tempo di Federico
Barocci». Giuliana
Maccaroni, direttore
artistico del Festival,
avrà l'onore di suonare
lo splendido organo
costruito nel 1631 da
Antonio Pace. La
Maccaroni
accompagnerà la voce
del baritono Enea
Sorini.

Sul palco
della Palla
danza
che ti passa

Medio
Oriente

AMonte
Maggiore
si celebra
Verdi

Enrico Ruggeri: «Io amoMarotta»

La rassegna rossiniana si avvia alla conclusione con l’ultima replica
de «L’italiana in Algeri» e «La donna del Lago» in forma di concerto

Rof verso il gran finale
con i fuochi artificiali

Sopra il direttore artistico del
Rossini Opera Festival
Alberto Zedda
A sinistra, la cantante
Martina Reneka
A destra Juan Diego Florez
ancora una volta star del Rof

«REGIE INNOVATIVE
E DENSE DI RIFERIMENTI
CANTANTI BRAVISSIMI
E SOPRA LE ATTESE»
Alberto Zedda
Direttore artistico



•• 4 PRIMOPIANO MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2013

ALLARMESICUREZZA

«I cittadini hanno ragione di lamentarsi
L’impunità è ormai un dato di fatto»
MarcoLanzi (Siulp) rilancia la polemica: «E’ un problema di leggi»

SOVRAFFOLAMENTO ILDISAGIO
«LECARCERI SONOPIENE?
SENEDEVONOCOSTRUIRE
ALTRE.NONSVUOTARLE»

«OGNI GIORNO AFFRONTIAMO
IDELINQUENTI, RISCHIANDO
ECONRISORSERIDOTTE»

SENTENZE

Frega (Silp-Cgil)
oraprecisa:
«Nonce l’avevo
con imagistrati»

LADRI disposti ad entrare in casa
per pochi spiccioli o chenondisde-
gnano di saccheggiare il modesto
incasso al circolo degli anziani.
Dal pesarese derubato tre volte in
unmese, pronto a girare armato, al
topo di spiaggia incastrato dai ba-
gnanti mentre cerca di sottrarre
cellulari e portafogli dalle borse sot-
to l’ombrellone. Soprattutto i citta-
dini sono stufi dell’impunità larga-
mente sperimentata... «I cittadini
hanno ragione quando si lamenta-
nodi un’impunità diffusa—osser-
vaMarcoLanzi, segretario genera-
le della sezione provinciale del
Siulp, il sindacato italiano unitario

dei lavoratori in polizia—. Tra in-
dulti, pene alternative e condoni, il
delinquente nella maggior parte
dei casi la galera la vede solo di pas-
saggio. Chi ruba dopo 24 ore è fuo-
ri o al massimo finisce agli arresti
domiciliari». Come è successo ieri
ai tre giovani arrestati a Fano epro-
cessati per direttissima con l’accu-
sa di furto aggravato: colti in fla-
granzamentre tentavano di rubare
l’incasso del Circolo degli anziani
all’ex Foro Boario, hanno patteg-
giato sei mesi di reclusione, ma
con la sospensione della pena sono
già tornati in libertà. «Appunto—
commenta Lanzi —, ma la magi-
stratura applica la legge. Il proble-
ma piuttosto è a monte: occorre
cambiare la fattispecie di reato. Il
problema se vogliamo è politico.
Ma come si fa a risolvere la questio-
nedell’affollamento dei penitenzia-
ri a colpi di decreti svuota carceri?
Minimo vanno trovate le risorse
per costruirne di nuovi».
O adattare i tantissimi edifici
esistenti...

«Sembra che l’apparato, legislativo

e giudiziario, sia solo improntato
ad esercitare uno pseudo buoni-
smo e al garantismo i cui effetti so-
no sotto gli occhi di tutti».
C’è chiminacciadi fareda so-
lo.

«I cittadini che pensano di fare ron-
de sbagliano— chiosa Lanzi—: si

esporrebbero a situazioni difficili
da gestire, mettendosi in pericolo.
Piuttosto lo Stato dovrebbe aumen-
trae gli investimenti per il compar-
to sicurezza.Daremezzi e strumen-
ti adeguati e non il contrario».
In proporzione rischia più il
cittadino che decide di reagi-
reallaprevaricazioneo ilpoli-

ziotto che nel fare il proprio
mestiere si becca la denuncia
dal furbo di turno, dovendo
anticipare le spese legali per
difendersi...

«In Italia è così che funziona—os-
serva Lanzi —. Ora è innegabile
che sull’aumento dei furti incida la
generale situazione economica ca-
pita anche a Pesaro di trovare il di-
sperato che entra in casa altrui per
portarsi via trenta euro. Ma sono
casi limite: in generale è l’impuni-
tà a farsì che pur continuando ad
operare, i risultati siano pressoché
annullati».
Il disagio degli agenti di poli-
zia è evidente.

«Nell’affrontare i delinquenti, tut-
ti i giorni rischiamo in prima per-
sona, inoltre siamo pochi e senza
mezzi: come dovremmo stare? Per
Pesaro, la seconda città delle Mar-
che, con una ventina di operativi

quasi mai riusciamo a ga-
rantire due volanti. La

stradale di Pesaro
ha ora un grosso
problema di mez-
zi: le auto in ripa-
razione non ven-
gono aggiustate,
quindi ad ogni
cambio di turno
la pattuglia per po-

ter uscire deve aspet-
tare che rientri quella

del turnoprecedente. AFa-
no invece c’è una vera emergenza:
con 14 operativi non è possibile ga-
rantire sempre l’intervento della
volante».
E’ successo cheabbiatedovu-
todirottare la chiamataai ca-
rabinieri?

«Sì».
Solidea Vitali Rosati

CRITICO
Marco Lanzi, segretario provinciale del Siulp,
storico sindacato degli agenti di Polizia

I FURTI DI BICICLETTE a Pesaro sono come i
coriandoli a carnevale: non finiscono mai. Infatti
ogni giorno all’ufficio denunce della poliziamunici-
pale si presentano una o due persone per il furto del-
la propria bici. Va considerato però che buona parte
dei derubati non presenta neppure più la denuncia
perché ognuno è alla quarta o quinta volta che subi-
sce il furto della bicicletta. Tutte le iniziative per
«tracciare» le biciclette come numero di telaio pun-
zonato o targhette identificative sembrano aver per-
so smalto e convinzione.Le biciclette rimangono ter-
ra di conquista.

PRO-MAGISTRATI
«I giudici applicano la norma
eallora la scelta è politica
Bisogna cambiare i... reati»

AI VIGILI URBANI SI PRESENTA OGNI GIORNO QUALCHE CICLISTA “APPIEDATO”

Bici in volo, la fila ininterrotta di furti

LE SOLUZIONI
«Non si può continuare
a tagliare, bisogna dare
più forze... alla Polizia»

«NESSUNOcritica l’opera-
to dei magistrati — ribadi-
sce Paolo Frega segretario
provinciale del sindacato di
polizia Silp-Cgil, intervenu-
to sul tema dell’impunità
quale fattore depotenziante
l’attività di controllo del ter-
ritorio —. Il mio appello,
frainteso da alcuni, è nel la-
mentare il continuo taglio
alla sicurezza.Ritengo infat-
ti che sia inutile chiedere
rinforzi, se poi all’azione di
prevenzione e repressione
non corrisponde altresì una
risposta forte dello Stato.
Non appare paradossale
contestare a due ladri abi-
tuali, una semplice violazio-
ne di domicilio esclusiva-
mente perché non trovate
in possesso di refurtiva? Bi-
sogna pensare allora che il
discrimine sia talmente sot-
tile da indurre ogni ladro a
lasciare la refurtiva un atti-
mo prima di essere colti in
flagranza di reato e dire: so-
no entrato in casa per anda-
re in bagno. In sostanza ca-
piamo le difficoltà dellama-
gistratura alle prese con un
decreto svuota carceri; ca-
piamo che molti giudici fa-
rebbero sentenze bendiver-
se,ma l’applicazionedel co-
dice è oggi come un cape-
stro sia per i poliziotti che
per i giudici».

SINDACALISTA
Pierpaolo Frega,
segretario del Silp-Cgil

FENOMENO I furti di biciclette non conoscono sosta:
ogni giorno si presentano denunce per razzie di bici
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AVVISAGLIED’AUTUNNO OLTRE50MILLIMETRI AI CONFINI CONLA
ROMAGNA, 40 LUNGOLARIVIERA (LAPIOGGIA
DIUNMESE) CONCENTRATA INPOCHEORE

DICOLPO, l’autunno. Può succe-
dere, dopo aver doppiato la boa
del Ferragosto. Ieri la provincia si
è svegliata sotto una robusta onda-
ta dimaltempo, che habruscamen-
te interrotto l’estate. La pioggia ha
iniziato a cadere dalle prime ore
della notte ed è durata per buona
parte della giornata. Drastico il ca-
lo delle temperature: si è passati
dagli oltre 30 gradi del giorno pre-
cedente (31,6 la massima a Pesaro
di lunedì, secondo l’Osservatorio
Valerio) ai 20 scarsi (18,4 la mini-
ma di ieri). E’ piovuto molto nel
nord della provincia, al confine
con la Romagna. Punte ecceziona-
li inValmarecchia, fino ai 100mil-
limetri di PonteVerucchio. Valori
elevati anche nella Valle del Fo-
glia (dai 35 ai 50 nel Montefeltro),
con il fiume inevitabilmente in-
grossato. Lungo la costa 40 milli-
metri a Pesaro, poco meno a Fano
ma con notevoli concentrazioni
(quasi 20 millimetri in mezzora,
poco dopo mezzogiorno. Nell’en-
troterra, valori inferiori ma co-

munque significativi.Le precipita-
zioni sono proseguite anche in se-
rata.

I VIGILI del fuoco sono stati im-
pegnati a più riprese per allaga-
menti, in particolore a Fano, dove
le zone più colpite (per via dei tom-

bini ostruiti) sono state quelle di
via IV Novembre, via Avogadro,
via Pisacane, Stazione e sottopassi
vari. Con gli scolmatori in funzio-
ne, scattano i divieti di balneazio-
ne in corrispondenza del loro sboc-
co a mare. A proposito degli scol-
matori, è ipercritico l’assessore
all’Ambiente di Fano Luca Serfi-
lippi che su facebook ha scritto:
«Bisognerebbe andare a prendere
chi li ha costruiti trenta anni fa, in

barba a ogni regola». Incidenti a
causa delle strade allagate si sono
registrati in più punti.

DA OGGI torna il sole, ma con
un quadro termico decisamente
più fresco.Unanuova perturbazio-
ne è attesa nel fine settimana, so-
prattutto a guastare la domenica.
E anche la settimana successiva
non sarà priva di fenomeni. Estate
già finita? E’ decisamente presto
per dirlo, anche perché settembre
è spesso capace di notevoli... per-
formance. Di certo il break è stato
violento.Lanota positiva viene da-
gli apporti arrivati ai fiumi, in un
quadronondi emergenzamadi al-
lerta. Proprio ieri sono entrate in
vigore le ordinanze a tutela della ri-
sorsa idrica, anche per via dei lavo-
ri in corso sugli invasi: divieti di
emungimento lungo l’asta delMe-
tauro e forti limitazioni all’uso
«improprio» di acqua potabile. Ad
innaffiare abbondantemente, per
ora ha provveduto il cielo.

t.p.

OSSERVATORIO

Pioggia, soliti allagamenti e divieti
E l’assessore attacca i progettisti
Serfilippi e gli scolmatori: «Bisogna andare a prendere chi li ha costruiti»

È BASTATO il solito
acquazzone estivo per
allagare una zona del
quartiere diMontegranaro,
precisamente il tratto di
viaMilite Ignoto
all’incrocio di via Locchi.
Il forte temporale, che il
Meteo aveva regolarmente
annunciato, che si è
abbattuto ieri anche a
Pesaro ha provocato
allagamenti in alcune
abitazioni a causa del
blocco delle fognature che
non sono state in grado di
ricevere l’acqua piovana
provocando gli
immancabili danni.

«ANCORA una volta con la pioggia intensa— scrive
il nostro lettore Luciano Murgia —, ma soprattutto
per colpa di una mancata manutenzione del fosso che
fiancheggia la strada dei Colli e ancor più di chi ab-
bandona oggetti ingombranti (tipo frigoriferi) che im-
pediscono il deflusso delle acque, l’asfalto invaso da
una vera e propria fiumana è saltato più volte nello
stesso punto. Con conseguente grave pericolo per gli
automobilisti in transito, alcuni addirittura scellerati
vista la velocità con cui sono transitati. Un’auto ha
perso il paraurti, altre hanno rischiato di entrare in
collisione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della
polizia municipale, che vista l’intensità della pioggia
ha fatto quel che ha potuto». Poi Murgia conclude:
«Sarebbe necessario un intervento definitivo da parte
della Provincia, che gestisce la strada dei Colli, con la
denominazione di strada Provinciale 60 Sanatorio e
Candelara (vecchio nome ndr). O ci si limiterà per l’en-
nesima volta al consueto rattoppo mordi e fuggi».

LA SEGNALAZIONE SI SONO RISCHIATI SERI INCIDENTI

In via deiColli asfalto saltato in più punti

COLPITA LA COSTA
AFano i dannimaggiori:
i tombini non ricevono,
vie invase dall’acqua

FOGNEOTTURATE

AMontegranaro
immancabili danni

TURISTI BAGNATI Sorpresi dal temporale, non si fanno prendere
dal panico. Impermeabilino, e via andare

Due immagini degli allagamenti
di ieri a Fano
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VISPESARO-FANO
ILDERBYCHERITORNA

L’AVVOCATOE’ L’UNICOCHEC’ERAANCHENEL ’98-99:
«MAEROGIOVANISSIMOE INESPERTO». TERZA VITA
AFANO: «LA VERITA’ E’ CHE LOROMIHANNOCERCATO»

· Fano
VOGLIAdiVis-Alma, che dome-
nica tornerà a far palpitare i tifo-
si granata e biancorossi. Sarà il
derbymeno importante di quel-
li previsti nella stagione, quello
di domenica al Benelli; ma un
derby alla fine, che sia coppa o
campionato, è sempre un derby,
va da sé che nessuno ci sta a per-
dere. E il Fano, pur indietronel-
la preparazione rispetto ai cugi-
ni, da ieri ha ripreso a lavorare
galvanizzato dal successo in cop-
pa sullaFermana. Semmai a pre-
occupare tifosi e addetti è il soli-
to problema legato al completa-
mento della rosa, e alla posizio-
ne contrattuale dei due «over»
Coppari-Nodari ancora in atte-

sa dei rispettivi transfer, anche
se perNodari ci sono buone pos-
sibilità di averlo per domenica.
Per altro con Torta squalificato,
ecco che la presenza dell’esper-
to Nodari nel ruolo di difensore
centrale, sarebbe fondamentale.
Quanto all’arrivo di un ultimo
tassello di peso per la mediana,
si è complicata la trattativa con

l’ex Juve eCarrareseDarioVeni-
tuccci (foto), che sembra essersi
aggregato alFoggia. Il diesseCa-
nestrari da ieri sta già lavorando
su una pista alternativa: «E’ il
solito ritornello — dice — que-
sti giocatori prima di scendere
in D aspettano la grande occa-
sione in Lega Pro. In attesa di
sapere la sua decisione abbiamo
già avviato altre trattative inte-
ressanti». Oggi doppia seduta,
domani amichevole a Gimarra
contro il Real Gimarra.

TIFOSI. Intanto i ragazzi della
curvadopo la solita riunione set-
timanale hanno deciso di parte-
cipare numerosi al ritrovato der-
by Pesaro-Fano. Un segnale di
ritrovata partecipazione.

Rob.Far.

CHICCOE STEFANELLI

PUNTECHE INCROCIANO
Arieti daunaspondaall’altra
Il biancorosso: «Siamo carichi»
Il granata:«Lacoppaci aiuta
a trovare intesaecondizione»

· Pesaro
IN DOLCE attesa. Del derby, cer-
to. Ma non solo: Nicola Chicco,
30 anni, nuovo possente attaccan-
te della Vis Pesaro, domenica sarà
un ex particolare. Fano, nel 2004,
in C2, costituì una delle sue pri-
me tappe in carriera, al rientro in
Italia, dopo essere cresciuto per le
«streets» di Philadelphia. Pochi
gol (2 in 18 presenze) ma un in-
contro fondamentale: «Con la
mia futura moglie, ora in attesa
del nostro secondo figlio, con la
quale abito adesso a Senigallia —
racconta —. E’ lei il ricordo più
bello di quell’anno che, peraltro,
si concluse a dicembre con il mio
trasferimento al Belluno».
Il centravanti triestino, complice
una fastidiosa infrazione al piede,
in questo inizio di stagione ha po-
tuto disputare solo unpaio di ami-
chevoli. E per uno come lui (188
cm per 83 chili) la ricerca della
condizione, in questi casi, è tutta
in salita. «Sono rientrato col grup-
po e ora mi sento bene— raccon-
ta—. Però nonmi eromai ferma-
to: mi ero procurato un problema
al quinto metatarso appoggiando
male il piede in allenamento.
Non sono guarito al 100 per cento
ma comunque ora mi posso alle-
nare con la squadra. Le amichevo-
li estive sono importanti per farti
trovare la forma, specialmente
per chi ha la mia stazza, ma così
forse in ritiro ho lavorato anche
di più. Ora siamo carichi, non ve-
diamo l’ora di iniziare e un derby
è sempre una partita particolare».

Nel 2004 avrà lasciato pochi ri-
cordi, in compenso si è rifatto gli
anni successivi... «Contro il Fano,
in Coppa, segnai una tripletta con
la maglia del Tolentino e un altro
gol, su rigore, l’ho fatto con il Ca-
soli». I tifosi biancorossi, che su
Fb con Alberto Rossi hanno lan-
ciato l’idea di sostenere la Vis
esponendo in città i drappi del Pa-
lio dei Bracieri, sognano qualcosa
di simile. «Dopo il bel campiona-
to dell’anno scorso è difficile ripe-
tersi. Il mister lo ripete sempre:
servono umiltà, serietà e sputare
sangue tutte le partite — chiude
Chicco—.Ma il gruppo è ottimo,
giovane e voglioso di far bene.
Cremona? Non abbiamo mai po-
tuto giocare insieme, lui è stato
più sfortunato di me. Lo aspetto
con tutto il cuore il prima possibi-
le: basterà poco per trovare subito
l’intesa».

Gianluca Murgia

· Fano
IN DOLCE attesa. Del derby, cer-
to.Ma non solo: Stefano Stefanel-
li, pergolese, 34 anni a ottobre,
nuovo possente attaccante del Fa-
no, domenica sarà un ex particola-
re. Giovanili granata ed esordio
da ragazzino in C2 nel 96-97, poi
il passaggio in biancorosso con
Zanvettor e Cupellaro, il ritorno
all’Alma nel 2004, i nuovi abboc-
camenti con laVis negli ultimi an-
ni e, infine, quasi a sorpresa, anco-
ra il Fano. «Il calcio è questo. Ora
abito a Pesaro, ho tanti amici pesa-
resi e c’è chi se l’è presa e chi ci
scherza,ma la verità è che la squa-
dra chemi ha cercato è stata il Fa-
no. A Pesaro ho la mia attività (è
avvocato, ndr) e con mia moglie,
pesarese, aspettiamo un bambino.
Per il calcio, dopo tanti anni, non
mi allontano più». Stefanelli, uni-
co di entrambe le rose, c’era an-
che 14 anni fa, nel 98-99, stagione
dell’ultimo derby. «Ero giovanis-
simo, inesperto e giocai poco (9
presenze e zero gol, ndr). Feci par-
te del passaggio del presidenteNa-
varra dal Fano alla Vis. Ci furono
un po’ di polemiche: il Fano ebbe
un’annata poco fortunata, noi an-
dammoai playoff.Giocare under-
by è sempre stimolante, a mag-
gior ragione se sei legato alle due
realtà come lo sono io».

TERZA VITA di Stefanelli all’Al-
ma. «Sono tornato nel 2005-06 in
D (20 presenze, 5 reti) ma per col-
pa di un infortunio grave saltai
tutto il girone di ritorno. Anche
sedomenica sarà una tappad’avvi-
cinamento, siamo consapevoli
dell’importanza. Poi, negli ultimi
anni, tra Jesina e Riccione, ho
sempre iniziato l’anno in Coppa
con la Vis facendo brutte figure
(ride, ndr). Faccio fatica a smalti-
re subito i carichi di lavoro, ma
domenica dovrò fare meglio...». Il
Fano, però, è ancora in via di defi-
nizione. «Partiamo in ritardo —
chiude Stefanelli —. La squadra
si sta ancora formando e qualche
altro innesto dovrebbe arrivare.
Siamo un working in progress, ci
dobbiamo conoscere ma domeni-
ca scorso abbiamo passato il tur-
nodandoun’impronta diversa, co-
me compattezza, rispetto alle pri-
me uscite. La Coppa ci aiuterà a
trovare quadratura e condizione.
Questo derby è stimolante,mi au-
guro sia un spettacolo bello ma i
derby di campionato saranno al-
tra cosa».

gia.mur.

· Pesaro
LA VIS PESARO procede con la
preparazione in vista del derby
di domenica allo stadio Benelli
contro il Fano (ore 18), il primo
in assoluto in Coppa Italia di Se-
rieD.Oggi Vagnini (foto) cono-
scerà l’entità dell’infortunio al gi-
nocchio destro (si temeuna lesio-

ne ai legamenti) che si è procura-
to dopo pochi minuti dell’ami-
chevole con l’Atletico Alma.
Con i recuperi molto probabili
diGiovanniDominici e di Chic-
co, l’unico assente sicuro per il
derby (a parte Vagnini) è Luca
Cremona, ancora a riposo per
via dell’infiammazione al tendi-
ne d’Achille.

VisOggi responso sul ginocchio di Vagnini
Cremonaassente sicuronel derby

Nicola Chicco, 30 anni, e
Stefano Stefanelli, 34. Eccoli

entrambi in maglia granata. Per
il triestino Fano è stata una

delle prime tappe della
carriera; il pesarese invece si

ritrovò a far parte del passaggio
dei fanesi alla Vis col presidente

Navarra, nel 1998

Alma Fano Canestrari: «Avviate altre trattative». Tifosi pronti per il derby

Venituccinonviene, sibattonoaltrepiste
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AGOSTO SALVA la stagione
balneare. Il bel tempo torna—do-
po i guai dell’acquazzone di ieri
— e questo aiuterà gli operatori a
concludere un’estate difficile. «Il
tempo conta tantissimo, la gente
primadi partire controlla le previ-
sioni meteorologiche— fa notare
il presidente degli Alberghi Con-
sorziati Luciano Cecchini — e,
proprio grazie al sole e al caldo, il
mese di agosto è andato benino.
Certo gli incassi degli anni prece-
denti sono da scordare».

FINITA l’era della pensione com-
pleta, molti alberghi si stanno
adattando alla nuova situazione ri-
nunciando alle cucine: «Una vol-
ta chi chiedeva la pensione com-
pleta per 3-4 giorni veniva scarta-
to, oggi dobbiamo dire ben ven-
ga».

CAMBIANO anche i gusti dei tu-
risti: «Prima cercavano solo ma-
re, oggi vogliono girare, conosce-
re, assaggiare: italiani e stranieri».

«MADOVE sono tutti questi tu-
risti?» si chiede dubbioso il titola-
re del supermercato Cria di viale
Dante Alighieri: «Se n’è visto
qualcuno in questi giorni di ferra-
gosto: al mare gli ombrelloni so-
no aperti, ma sotto non c’è nessu-
no, le spiagge libere sono semi
vuote e la maggior parte degli ap-
partamenti turistici sono sfitti». Il
titolare del supermercato se la
prende anche con la concorrenza
sleale dei chioschi bar in spiaggia
che attraggono la clientela sottra-
endo lavoro al retro spiaggia.

«IN AGOSTO c’è stato un certo
movimento — conferma Vincen-

zina Turriani, titolare del B&B
La liscia—, ma questo non vuole
dire che la stagione sia andata be-
ne: con un solo mese di lavoro
non si campa». E poi Turriani
elenca le carenze di Fano, inam-
missibili per una città turistica:

«Mare sporco, quest’anno non so
per quale ragione ma l’acqua non
èmai stata pulita, trascuratezza ge-
nerale, mancanza di personale
che parli più linguenegli uffici in-
formazione, discreta collaborazio-
ne tra i vari soggetti che si occupa-
no di turismo, ma dovuta esclusi-

vamente alla buona volontà dei
singoli».

EANCORA: «Sonouna camperi-
sta convinta,manon credo sia cor-
retto consentire ai camper di so-
stare 10-15 giorni nelle aree in cui
non ci si potrebbe fermare per più
di 24 ore perché prive di acqua e
servizi igienici. Il Comune come
ha eseguito i controlli nei bed &
breakfast dovrebbe fare altrettan-
to con i camperisti». Più positivi i
bagnini e i campeggiatori. «Ago-
sto è andato bene, il bel tempo ha
portato i clienti dall’entroterra e
nonmi sembra ci sia stata grande
differenza rispetto allo scorso an-
no». Parla dello stesso afflusso del
2012 anche il titolare del campeg-
gio Stella Maris, Amedeo Tarsi:
«Fino al 7 settembre i nostri bun-
galow sono tutti pieni».

AnnaMarchetti

CONTINUA a partorire idee per rendere il centro sempre più
pedonale l’assessore alla Viabilità. Sebbene in vacanza Michele
Silvestri ha già steso un progetto per chiudere via Garibaldi: lo
sottoporrà in giunta. «Vorrei renderla pedonale dalla Posta fino a
via Nolfi e poi, superato l’incrocio, da via Nolfi fino alla Bella Napoli
– dice – per favorire le attività che hanno i tavolini all’esterno. Ci
saranno deroghe per i due passi carrai compresi in quei due tratti.
Il sogno sarebbe chiudere anche dalla Posta fino al corso».

VIABILITA’ SILVESTRI: «PEDONALIZZOVIAGARIBALDI»

«La stagionebalneare salvata
dalmovimentodi agosto»
Operatori critici sulle condizioni delmare e le poche attrazioni

Sopra, Luciano Cecchini
a destra, Vincenzina
Turriani e Sassonia

SERVIZI PER I CAMPER
L’accusa: «Perché si consente
a certimezzi di rimanere
per 15giorni anzichéuno?»

«NONMI appartiene cer-
care la sterile polemica
per apparire». Così l’asses-
sore provinciale Massimo
Seri, papabile candidato
sindaco della sinistra, al
consigliere Mattia Tarsi
che ieri l’aveva accusato
di non aver fatto nulla per
Fano in questi ultimi 4 an-
ni ed essersi “svegliato”
solo a 8 mesi dalle elezio-
ni. «Tarsi ha ragione—di-
ce Seri—quando sostiene
che suquestioni importan-
ti per il futuro della città,
come le opere viarie colle-
gate all’autostrada, si deb-
ba lavorare insieme per
raggiungere gli stessi obiet-
tivi. Enti come Comune,
Provincia e Regione deb-
bono collaborare e Pesaro
ne è un esempio: dopo un
lavoro concertato sul que-
stioni più delicate come il
“casellino”PesaroSud, ha
definito il protocollo di tut-
te le opere compensative
della A14. Penso sia utile
perFano fareun tavolo sul-
le questioni più spinose:
con tutti gli enti e che si
confrontino con Autostra-
de spa e Soprintendenza.
Questo non è avvenuto,
non per mie
responsabilità… Infine
Tarsi sa benissimo che in
ogni mia iniziativa, riguar-
danti le mie competenze
ed il mio impegno sociale,
ho sempre posto Fano al
centro dell’attenzione riu-
scendo in alcuni casi a por-
tare risorse aggiuntive su
specifici progetti; e che
per quanto riguarda l’inde-
bitamento dell’ammini-
strazione provinciale que-
sta giunta lo ha ridotto».

LA REPLICA

MassimoSeri
aMattia Tarsi:
«Sui grandi temi
serve l’unione»
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— FANO —

UNNUOVO controllo allo Cha-
let delMar dove dopo la Finanza,
il Nas e gli ispettori dell’Ufficio
delle Entrate sabato mattina sono
arrivati a fare visita anche i carabi-
nieri del Nucleo Tutela Patrimo-
nio Culturale che, al termine del
sopralluogo effettuato per verifica-
re se le strutture del locale rispet-
tassero le volumetrie per le quali
hanno ricevuto la concessione,
hannomesso sotto sequestro alcu-
ne strutture mobili. C’è di sicuro
una grande attenzione, questa vol-
ta sollecitata dalla Soprintenden-
za ai Beni Paesaggistici, su quello
che di certo negli ultimi anni è di-
ventato il centro della movida fa-
nese del fine settimana: dal giove-
dì alla domenica, infatti, spesso si
vedonouomini in divisa dalle par-
ti dello Chalet del Mar. Ma per il
titolare RichardMengucci è tutto
in regola: lui è sereno e non entra
nel merito delle recenti polemi-
che sugli interventi della Soprin-
tendenza in città. «Sabato matti-
na il nucleo del comando carabi-
nieri tutela patrimonio culturale

ha disposto il sequestro di alcune
strutture dello Chalet — confer-
ma—.L’attenzione dei carabinie-
ri, che ringraziamo per aver svol-
to la loro attività in maniera cor-
retta senza intralciare
l’operatività del locale, ha dato se-
guito ad un provvedimento della
Procura la quale si è limitata ad ac-
quisire le contestazioni della So-
printendenza ai Beni Paesaggisti-
ci». Nessun sigillo al locale, quin-

di, ma solo l’impossibilità da par-
te dei gestori di utilizzare «piccole
emodeste strutture, installate con
l’intento dimigliorare i servizi of-
ferti e il decoro del locale».

INPARTICOLARE «un piccolo
box-doccia ad uso dei bagnanti
della antistante spiaggia libera; di
semplici pannelli per mascherare
di seggiole e tavoli, assolutamente
privi di copertura e dunque non

qualificabili come magazzini che
abbiamo installato a ridosso della
ferrovia».

MENGUCCI tiene a precisare
che «il locale è dotato di tutte le
necessarie autorizzazioni ed è
aperto: proseguirà la sua attività
regolarmente con gli eventi già
programmati. Il ristorante è aper-
to sia a pranzo che a cena sino a
fine stagione e si svolgeranno re-
golarmente le ormai classiche se-
rate del giovedì, venerdì e sabato
e il solito appuntamento fisso con
l’aperitivo della domenica». Ad
ogni modo «con gli Uffici Comu-
nali competenti è stato avviato un
dialogo per fornire tutti i necessa-
ri chiarimenti. Colgo l’occasione
inoltre per precisare che la verifi-
ca fiscale, conclusasi per altro con
la constatazione che l’attività del
locale si svolge nel più totale ri-
spetto delle norme, non è stata
svolta dalla Guardia di finanza
ma dall’Ufficio dell’entrate e per
ringraziare l’ente che, pur effet-
tuando il controllo, non ha intral-
ciato l’attività del locale».

Tiziana Petrelli

Chalet “copre” i binari.Arrivano i sigilli
Nelmirino i pannelli con la foto di una siepe ed altre piccole strutture

— FANO —

LA SEGNALETICA stradale è
già stata posizionata. Tutto è
pronto per il ritorno della tradi-
zionale Fiera di san Bartolomeo,
quella che si svolge a Fano il 24,
25 e 26 agosto. Sono 229 i posteg-
gi collocati nel viale Adriatico
(121), viale Dante Alighieri (100)
e via Bramante (8) che salgono a
265 se si considera il numero dei
commercianti che in quel croce-
via troverà posto per vendere al
pubblico la propriamercanzia dal-
le 7 alle 24. «I produttori agricoli,
anche venditori di aglio e cipolle
che tradizionalmente partecipano
alla manifestazione— spiega l’as-
sessore al Commercio Alberto
Santorelli a cui è affidata l’orga-
nizzazione —, saranno come di
consueto collocati nel tratto termi-
nale di viale Battisti angolo via
Alighieri. Il 15 per cento degli
operatori è di Fano e provincia, il
resto delle altre province delle
Marche, Emilia Romagna, Lom-
bardia, Veneto, Umbria, Tosca-
na, Lazio, Campania e Puglia».
Santorelli snocciola i numeri di
una manifestazione che affonda
le sue radici nell’antichità. «L’at-
tuale Fiera ha origini antichissi-
me, infatti in una raccolta di “ban-
di” esistente nella Biblioteca Fe-
dericiana se ne trova uno datato 8
aprile 1457 (quando Fano era an-
cora sotto i Malatesta, veniva in-
detta la Fiera per l’anno 1458 per
un periodo di 15 giorni) e uno cu-
riosissimo del 1500 per impedire
il bagarinaggio delle cipolle.

Sopra, lo Chalet, che è aperto come sempre. Nello retro, i pannelli

DA SABATO

SanBartolomeo
riporta l’antica fiera
che risale al ’400

— FANO —

LAVATRICE in fiamme, paura
a “Le Terrazze”. Erano da poco
passate le 10 ieri mattina quando
dal popoloso condominio di via
Dolomiti è partita una chiamata
al 115: fiamme in un appartamen-
to al terzo piano. Immediato l’in-
tervento dei vigili del Fuoco che

hanno sedato l’incendio e messo
in sicurezza i locali in un’oretta.
In realtà era poca cosa, ma davve-
ro tanto spavento per una donna e
il figlio, entrambi adulti, che era-
no all’internodell’abitazione. Pro-
babilmente è stato un malfunzio-
namentodella lavatrice a provoca-
re il rogo. E’ partito da quell’elet-
trodomestico posizionato all’in-

terno di un bagnetto cieco, l’in-
cendio che ha completamente di-
strutto quel vano. Poi il calore e il
fumo si sono propagati nel resto
della casa, provocando danni so-
prattutto in cucina lì accanto. Per
questo ora bagnetto e cucina sono
stati dichiarati inagibili. Ma il re-
sto dell’appartamento è abitabile
e nessun danno è stato provocato

alle abitazioni attigue. Sul posto
anche un’ambulanza del 118 che
ha verificato le condizioni di salu-
te delle due persone, che nonhan-
no avuto neppure il tempo di re-
spirare il fumo perché quando si
sono accorti delle fiamme che fuo-
riuscivanodalla lavatrice sono im-
mediatamente usciti all’esterno a
chiedere aiuto.

Lavatrice in fiamme a “Le Terrazze”, appartamento in parte inagibile

RINGRAZIAMENTO
La famiglia MATTIOLI ringrazia tutto il Per-
sonale Medico e Infermieristico del Repar-
to “Post - Acuzie” di Fano per la gentilezza
e le attenzioni rivolte a nostra Madre

Gina Tamburini
Pesaro, 21 Agosto 2013.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097
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Affonda il pedalò, muore un ragazzino
Con tre amici si è avventurato in mare di notte. Riccardo però non sapeva nuotare

μDon Vinicio

“Bisogna
dialogare
con loro”

A pagina 3

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

Fe r m o
Una bravata che è costata cara,
carissima. Un ragazzo di sedici
anni, Riccardo Galiè, di Aman-
dola, è morto annegato. Un suo
amico, Cristiano I. coetaneo e
concittadino, è finito all’ospeda -
le con un principio di annega-
mento, infreddolito e impaurito
per la tragica esperienza vissuta.
Altri due adolescenti di Aman-
dola, Francesco I. e Luca S. sono
sani e salvi ma lo choc di questa
drammatica notte di fine agosto
difficilmente riusciranno a supe-
rarlo in breve tempo. La tragedia
si è consumata alle quattro di ieri
notte. La comitiva di ragazzi ha
deciso di terminare una serata di
festa facendo un giro con il pe-
dalò. Hanno preso quello dello
chalet Paradise beach. Era senza
tappi. Ed è affondato.

F a l co n i - Fe d e l i - M a ss i
A pagina 3 e in cronaca di Fermo

A sinistra il recupero del corpo
di Riccardo Galiè ieri a Lido
di Fermo. Sopra il ragazzino
di Amandola nella foto
del suo profilo Facebook

PRIMO PIANO
μMilandri a Papua

Fo t o g r a f a
bloccata
dalla rivolta

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

San Benedetto
Ore di ansia per Raffaella Mi-
landri, bloccata a Mount Ha-
gen, in Papua Nuova Guinea.
La scrittrice e fotografa si è
trovata nel bel mezzo di una
lotta tra fazioni rivali e ora è
quasi prigioniera in albergo,
con divieto assoluto di usci-
re. Raffaella si tiene in con-
tatto attraverso internet.

Ripani A pagina 2

μA Porto Recanati

L’av vo c a t o
del Cavaliere
in vacanza
.....................................................................

Porto Recanati
Ha difeso personaggi del ca-
libro di Giulio Andreotti e
Francesco Cossiga. Ha un
cliente eccellente, Silvio Ber-
lusconi che ha appena incas-
sato la condanna nel proces-
so per i diritti tv Mediaset.
L’avvocato Franco Coppi
adesso si concede una vacan-
za a Porto Recanati.

Bufalari A pagina 4

μChoc e dolore

L’ultima
telefonata
ai genitori

A pagina 3 e in Cronaca

S P O RT

E S TAT E
μLa kermesse

Senigallia
d i ve n t a
la capitale
del Tango
.....................................................................

Senigallia
Tangueros in arrivo da tutto
il mondo, compresa Cina e
Usa, per partecipare alla de-
cima edizione del “Fe s t i va l
internazionale di Tango al
mare” che da domani a do-
menica si terrà a Senigallia.

Marinelli A pagina 6 Una coppia di tangueros

Raffaella Milandri

μCaduti 40 millimetri di pioggia

Maltempo e disagi
Sottopassi allagati
e circolazione in tilt

In cronaca di Pesaro e Fano

μDomenica la sfida in formato Coppa Italia

Tra Fano e Vis Pesaro
sono prove di derby
.............................................................................

Pe s a r o
E’ cominciato il conto alla rove-
scia per il derby di domenica po-
meriggio a Pesaro, che vedrà la
Vis ospitare l’Alma Juventus Fa-
no alle ore 18 al Benelli. Entram-
be le squadre sono in rodaggio,
ma questa partita avrà la sua im-
portanza per le tifoserie.

Barbadoro-Lucarini
A pagina 14 Giuseppe Magi, mister della Vis

μCiccolini il 7 agosto ha pagato il coltello con il bancomat e il negoziante che ha venduto la lama conferma

Acquistò l’arma a 48 ore dal delitto

μIl nigeriano forse ucciso altrove

Cadavere nel bosco
Una ferita al cuore
e l’ipotesi omicidio

In cronaca di Pesaro

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

Pe r g o l a
Nella Bmw dell’avvocato vero-
nese, reo confesso dell’omici -
dio di Lucia Bellucci, accanto
alle lettere che preannunciava-
no la volontà di uccidere l’ex fi-
danzata, i carabinieri hanno
rinvenuto il fodero del coltello
che ha inferto il colpo mortale al
cuore della giovane estetista di
Pergola. Ma non solo: gli inqui-
renti grazie a uno scontrino so-
no risaliti al negozio dove l’ar -
ma bianca è stata acquistata.
Puntuale il riscontro con il ban-
comat e con la testimonianza
del negoziante. L’acquisto è av-
venuto il 7 agosto, ovvero due
giorni prima del delitto.

Sinibaldi In cronaca di PesaroVittorio Ciccolini reo confesso dell’omicidio di Lucia Bellucci
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LA RIFORMA

μOtto sedi distaccate e il Palazzo di Camerino saranno accorpati ad Ancona. Già iniziato il trasloco dei fascicoli da Senigallia

La giustizia riparte dalla chiusura dei tribunali
............................................................................

A n co n a
L’operazione trasloco è già coi-
minciata. Ed è partita dalla
spiaggia di velluto. Sono arriva-
ti proprio ieri nel Palazzo di giu-
stizia di Ancona i primi faldoni e
fascicoli provenienti da Seni-
gallia, una delle sedi giudiziarie
distaccate soppresse e accorpa-
te al Tribunale del capoluogo,
così come quelle di Jesi, Fabria-
no e Osimo.

Il trasferimento degli uffici,
che nei prossimi giorni riguar-
derà gli atti giudiziari delle altre
sedi, verrà completato entro il
13 settembre. Un’operazione
che segue le disposizioni dell’ex
governo Monti: dal primo ago-
sto, i procedimenti che prima
erano di competenza delle sedi
distaccate devono essere invece
tutti iscritti ad Ancona, dove si
devono depositare anche gli atti
di parte, tranne che per la vo-
lontaria giurisdizione.

La riforma varata dall’allora
governo Monti, nelle Marche
prevede la soppressione di otto
sedi distaccate (anche Fano, Ci-
vitanova Marche, San Benedet-
to del Tronto e Sant'Elpidio a
Mare) e del Tribunale di Came-
rino: è salvo il tribunale di Ur-
bino, grazie ad una sentenza
della Corte Costituzionale, che
ha riconosciuto il ruolo di co-ca-
poluogo di provincia della città

feltresca. Una riforma che è se-
guita da moltissime perplessità
e da tante polemiche. Per quan-
to riguarda il personale, ad An-
cona - una novantina di dipen-
denti con scoperture di organi-
co per un quinto del totale - do-
vrebbero trasferirsi circa metà
dei 30 addetti delle sedi sop-
presse; gli altri hanno chiesto il
trasferimento presso altre am-
ministrazioni.

Il trasloco dall’ex Palazzo di giustizia di Senigallia
è già cominciato, si concluderà a giorni FOTO M A N I A

LA NOSTRA
I N T E R V I S TA

Relax nelle Marche per l’avvocato dei big
Il professor Franco Coppi in vacanza a Porto Recanati dopo avere difeso Silvio Berlusconi

AURELIO BUFALARI............................................................................

Porto Recanati
Ha difeso personaggi del cali-
bro di Giulio Andreotti, Vittorio
Emanuele di Savoia, Francesco
Cossiga, Gianni De Gennaro.
Segue il destino giudiziario di
Sabrina Misseri, la giovane ac-
cusata di avere ucciso la cugina
Sarah Scazzi ad Avetrana. Ha
un cliente eccellente, Silvio Ber-
lusconi, ed ha appena incassato
la condanna dell’ex premier nel
processo per i diritti tv Media-
set. Un’estate piena di lavoro
per il famoso penalista che da
qualche giorno però è arrivato a
Porto Recanati per concedersi il
giusto relax. Qui, da trent’anni,
l’avvocato ha una casa dove tra-
scorre le vacanze e gran parte
del tempo libero assieme a tanti
amici. Qui lo abbiamo incontra-
to: in totale relax, allo chalet Il
Faro, di cui è cliente affeziona-
to.

Professor Coppi, ci tolga
una curiosità: è il cliente a
scegliersi l’avvocato famoso
oppure è il contrario?
“È sempre il cliente a scegliere,
ma l'avvocato affermato può
sempre dire di no. E questo è un
vantaggio non da poco”.

E quando l’avvocato accetta
un incarico lo fa anche per il
facile guadagno, perché
magari la causa si può
vincere facilmente, o per
l’impatto mediatico della
v i ce n d a ?
“Per quel che mi riguarda ho

sentito spesso il dovere di difen-
dere imputati considerati indi-
fendibili, a volte rinunciando
anche a sostanziosi onorari.
Non so se questo sia romantico
e nobile ma io l’ho sempre con-
siderato un dovere”.

Esiste il pericolo che un
avvocato venga
strumentalizzato dal
cliente?
“Contro una tale evenienza
penso di essere sufficientemen-
te immunizzato, ma conosco
non pochi colleghi anche di
grande valore professionale
che ci sono caduti. Io penso in-
vece che un difensore debba
sempre mantenere la propria
autorevolezza nei confronti del
cliente”.

E in cosa consiste il famoso
“stile coppiano”...
“Non saprei, ma suppongo si ri-
ferisca al mio modo di intende-
re la professione. Per me le doti

di un avvocato debbono essere
costituite al 75% dalla diligenza,
che si traduce in conoscenza
perfetta degli atti; al 20% da una
solida cultura della giurispru-
denza; al 5% da genialità, che
non serve a getto continuo e
certamente non serve in tutti i
processi”.

Avvocato cosa non le piace
della giustizia italiana...
“Una cosa, innanzitutto: l'abuso
del provvedimento di custodia
cautelare in carcere. Una limi-
tazione della libertà personale
per lo più giustificata da preoc-
cupazioni che non sempre han-
no una base reale e dimostra-
bile di legittimità. Un lezione di
civiltà in tal senso ci viene dal

Sud Africa, dove Oscar Pisto-
rius ha potuto presentarsi da-
vanti ai giudici da persona libe-
ra nonostante dovesse rispon-
dere del reato di omicidio pre-
meditato”.

Esiste un’etica del
processo? Una coincidenza
tra giustizia e verità?
“Se non c’è deve esserci perché,
come dicevano i romani, ogni
controversia processuale ad un
certo punto deve cessare e l’uni -
ca verità possibile resta quella
contenuta nella sentenza. La
coincidenza perfetta tra giusti-
zia e verità, però, esiste soltanto
come idea regolativa, orizzonte
verso il quale muoversi comun-
que. Quindi non è mai una pos-
sibilità assoluta. Non tutto è
sempre chiaro ed evidente, ra-
gion per cui l’errore è sempre
dietro l’angolo. Non sono pro-
penso perciò ad avallare la tesi
della responsabilità penale del
giudice”.

In bermuda a spasso con il cagnolino

LA MATTINATA

Ha seguito i processi
di Andreotti, Cossiga

Vittorio Emanuele
e l’omicidio Scazzi

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

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

L’avvocato Franco Coppi si concede un po’ di vacanza a Porto
Recanati. Il famoso penalista, che di recente ha difeso Berlusconi
al processo per i diritti tv, ha una casa da trent’anni proprio in città

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

Porto Recanati

T-shirt gialla, bermuda verde
militare e un volto rilassato
mentre sullo sfondo la spiaggia
di Porto Recanati brulica di
turisti. E’un Franco Coppi
inedito, quello che incontriamo
allo chalet il Faro. L’av vo c at o
penalista già professore
ordinario di diritto penale
all'Università La Sapienza di
Roma, da queste parti ha il suo
buen retiro. Da circa trent'anni
infatti ha una casa anche a
Porto Recanati, dove ama
trascorrere le vacanze estive e
gran parte del tempo libero
negli altri periodi dell'anno. Tre
cose di lui: ha un debole per gli
animali domestici, ama le gite
in barca e tifa sfegatatamente

Roma. Non è raro vederlo per le
vie di Porto Recanati con il cane
a guinzaglio, mentre per quel
che riguarda la barca, con la
quale esce in mare tutti i giorni,
si appoggia presso il balneare
chalet Il Faro, di cui è cliente da
tantissimi anni. Eppoi lunghe
passeggiate, perché Porto
Recanati è per lui il luogo ideale
per distendersi dopo le fatiche
forensi. Tra gli ex presidenti
della Roma nutre grande stima
per i compianti Dino Viola e
Franco Sensi, mentre ritiene
non adeguati alla realtà
romana i presidenti diciamo
così americani. Coppi nella sua
carriera da avvocato ha difeso
gente come Andreotti, Gui,
Fazio, De Gennaro, Vittorio
Emanuele di Savoia, Piero
Angela, Cossiga, la Thyssen
Krupp e Berlusconi.

“Ho sentito spesso
il dovere di accettare

incarichi impossibili
rinunciando agli onorari”

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

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

Nulla dovrebbe cambiare
per quanto riguarda gli uffici
dei Giudici di pace del circon-
dario di Ancona, per i quali era
previsto un accorpamento: i
Comuni di Fabriano, Osimo,
Senigallia, Jesi, hanno tutti
chiesto al ministero della Giu-
stizia il mantenimento sul posto
delle sedi, garantendo (da soli o
in consorzio) personale e paga-
mento delle spese, tranne che

per la formazione degli impie-
gati e i compensi dei magistrati
onorari. Le istanze sono ora al
vaglio del ministero.

La riforma suscita perplessi-
tà tra gli avvocati. “Siamo critici
sugli accorpamenti - osserva
l’avvocato Massimo Canonico,
segretario del consiglio dell’Or -
dine degli avvocati di Ancona -
che sono stati compiuti senza
un studio preliminare appro-

fondito delle specificità delle se-
zioni distaccate e senza tener
conto dei disagi per i cittadini”.
Dubbi riguardano anche il fatto
di concentrare gli utenti in una
città dalla viabilità già conge-
stionata, e il prevedibile au-
mento delle spese di certe pro-
cedure (pignoramenti, sfratti
ecc.) che dovranno essere svol-
te dagli ufficiali giudiziari lon-
tano dalla sede centrale.

Da mesi nel Palazzo di giu-
stizia dorico è in corso il traslo-
co di uffici per fare spazio ai
nuovi: Giudici del lavoro, Uffici
di presidenza sono stati trasfe-
riti al quarto piano, Aste e Con-
ciliazioni degli avvocati al pri-
mo e al quinto piano.

Le segreterie al secondo pia-
no dovrebbero diventare due:
una per accogliere i fascicoli
delle sedi distaccate e l’altra per
i documenti di Ancona. Al Se-
nato in Commissione sono stati
decisi 12 mesi di rinvio per la ri-
forma, ma il Governo vuole an-
dare avanti. “Gli avvocati - con-
clude Canonico - sono pronti a
collaborare perchè tutto proce-
da per il meglio”, ma se si creas-
se una situazione di “o g g e t t i va
i m p o s s i b i l i t à” ad operare non
escludono “iniziative di prote-
s t a”.

Critici i legali
“Trasferimenti compiuti

senza uno studio
preliminare approfondito”

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

...................................
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Mappa dello spaccio fanese
Dal Lido a Sassonia i ruderi, i sottopassi e i giardinetti dove avviene lo smercio

μSan Bartolomeo

To r n a
la Fiera
con 265
espositori

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

Fa n o
Ritorna, in questo fine setti-
mana la Fiera di San Barto-
lomeo, un appuntamento tra-
dizionale per fano che si re-
plica nel mese di agosto dalla
notte dei tempi. L’iniziativa è
organizzata dall’Assessorato
al Commercio e avrà luogo da
sabato a lunedì in viale Dante
Alighieri e in via Bramante,
dove saranno presenti in to-
tale 265 bancarelle che offri-
ranno una grande varietà di
prodotti: dall’abbigliamento
alle scarpe, dai casalinghi agli
elettrodomestici, dai manu-
fatti artigianali agli attrezzi
da ferramenta, dalla bigiotte-
ria ai prodotti sanitari, dai
giochi per bambini a tante cu-
riosità, dalle offerte gastrono-
miche ai dolciumi.

Non mancheranno i pro-
duttori agricoli e i venditori di
aglio e cipolle che storica-
mente partecipano alla mani-
festazione un tempo legata
proprio a questo ortaggio.
Questi ultimi, come di con-
sueto, saranno collocati nel
tratto terminale di Viale Ce-
sare Battisti, angolo Via Dan-
te Alighieri. L’orario di ven-
dita al pubblico è stato fissato
dalle ore 7 alle ore 24.

Dei 265 operatori, circa il
15 per cento sono di Fano e
provincia; il resto proviene
dalle province marchigiane,
Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto, Umbria, Tosca-
na, Lazio, Campania e Pu-
glia.

L’attuale Fiera ha origini
antichissime, infatti nella rac-
colta di “bandi“ conser vata
nella Biblioteca Federiciana
si trovano diversi documenti
che la riguardano. Il più an-
tico risale all’ 8 Aprile 1457
quando Fano era ancora sog-
getta al dominio dei Malate-
sti, si tratta del bando, con il
quale viene indetta la Fiera
per l’anno seguente, da svol-
gersi per un periodo di 15
giorni con decorrenza dall’11
al 26 agosto. Con un altro cu-
rioso bando del 1500, per im-
pedire il bagarinaggio delle
cipolle che ancora oggi, come
abbiamo detto, si usa vendere
durante la Fiera, si faceva di-
vieto a chiunque di comprare
cipolle nel territorio di Fano
allo scopo di rivenderle nei
giorni della manifestazione.

Il delitto di Misano Adriatico e la banda di giovanissimi ladri tutti legati al mondo della droga, scovati
dalla polizia, riportano in primo piano il tema della vendita di stupefacenti. Il dirigente Stefano Seretti

ALLARME
SICUREZZA

LA TRADIZIONE

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

Fa n o
L’uso della droga e il suo com-
mercio non sono stati estranei ai
due episodi che in questi giorni
hanno animato le cronache fa-
nesi: il delitto di Misano Adria-
tico, compiuto da una colombia-
na residente a Fano nei confron-
ti del suo convivente e l’indivi -
duazione da parte della polizia
di una banda di giovanissimi che
ha compiuto un furto ai danni
del circolo anziani del Foro Boa-
rio, per procurarsi la necessaria
dose giornaliera. Ma quanto si è
verificato è solo la punta di un
iceberg che nasconde da tempo
una realtà difficile da estirpare.
Sempre presente tutto l’anno,
lo spaccio della droga a Fano
emerge più sfacciatamente in
estate non appena si anima la
movida del lungomare. All’arri -
vo della buona stagione, i gio-
vani fanesi si trasferiscono dal
centro storico sul lungomare e
qui, nei giardinetti, negli andro-
ni dei palazzi, sulla spiaggia, si
movimenta l’offerta di hashish,
eroina, cocaina, ormai cedute a
prezzi abbordabili con sviluppo
del relativo mercato. Il vecchio
molo di via dello Squero, l’area
prossima alla cavea del Lido, le
traverse di viale Cairoli, sono le
zone più battute, mentre in Sas-
sonia il traffico si concentra sul-
la spiaggia e nei pressi della sta-
zione ferroviaria. Tutti posti ben

conosciuti alle forze dell’ordine
che qui spesso riescono a coglie-
re in flagrante spacciatori e con-
sumatori. Anche il casello
dell’autostrada è tenuto sotto
stretto controllo, in quanto por-
ta di accesso al rifornimento
della piazza fanese e di tutto il
litorale del mercato della droga
e così il centro storico, dove il
Pincio, luogo molto frequentato

dai giovani nel periodo scolasti-
co, rimane sempre un punto di
riferimento durante le vacanze.
E’ nei pressi dei locali che ri-
mangono aperti fino a tardi che
si aggirano gli spacciatori, incu-
ranti di quello che può provo-
care il pericolosissimo mix di al-
col e droga. Nel corso delle ma-
nifestazioni di grande richiamo,
infine, il fenomeno si acuisce,

grazie alla presenza di un pub-
blico che giunge in riviera da di-
versi centri dell’entroterra atti-
rato proprio dallo sballo. Tra
l’altro l’evoluzione del fenome-
no denunciato da tutti gli ope-
ratori sociali riguarda il precoce
uso della droga da parte dei gio-
vani, la cui prima esperienza
viene fatta in età adolescenzia-
le.

Se non è droga
è alcol a fiumi

IL DEGRADO
............................................................................

Fa n o

“Siamo stanchi e amareggiati
di assistere impotenti alla
rovina di tanti giovani che
frequentano le feste del
lungomare con l’intenzione di
ubriacarsi e di drogarsi. Guai a
dire loro una parola, guai a fare
un rimprovero! E’facile
suscitare una reazione
i n co n s u l t a”, a parlare così è un
residente del Lido che esprime
un disagio che coinvolge molte
persone, costrette a ripulire
chiazze di vomito accanto alla
porta di ingresso delle proprie
abitazioni, scambiata non di
rado per un orinatoio. Un
degrado che coinvolge tutta la
zona del cosiddetto “salotto di
Fa n o ”, facile a trasformarsi nel
luogo più svilito della città.

μLa sua attività in Romagna dove gli investigatori già lo conoscevano. Ieri l’autopsia

Ucciso a coltellate, era un pusher
............................................................................

Fa n o
Vivevano insieme da non più di
dieci giorni Clara Ines Mesa
Calzada e l’uomo che ha ucciso
a coltellate, Angel De Jesus
Herrera Sanchez, in un una ca-
sa in viale Piceno, nella zona
dell’ex zuccherificio. Lei era ar-
rivata a Fano un anno fa, pro-
veniente dalle Spagna dove ha
lasciato anche una figlia di 17
anni. Nella città della fortuna
faceva la lucciola e qualche me-
se fa aveva conosciuto il conna-

zionale, rimasto senza lavoro.
Un patto logistico: lui la ospi-
tava a casa e lei pagava le bol-
lette. Dalla logistica si è passati
alla relazione sentimentale, no-
nostante Angel De Jesus vives-
se una relazione parallela con
Arias Alta Gracias, una 44enne
di Santo Domingo, che lunedì è
finita nell’inchiesta per l’omici -
dio dell’amante e poichè na-
scondeva in casa una decina di
grammi di cocaina è stata rin-
chiusa in cella.

In Romagna Angel De Jesus

era noto negli ambienti dello
spaccio di cocaina, attività gra-
zie la quale viveva dopo essere
rimasto senza lavoro. In Italia
era arrivato circa 15 anni fa, si
era sposato e aveva messo al
mondo due figli che oggi vivono
con la madre a Pescara.

I due colombiani era arrivati
a Misano domenica intorno alle
13. Un lauto pranzo seguito da
un lungo pomeriggio a tirare
cocaina e bere birra. Fino a
quando Clara Ines non si è stan-
cata e ha iniziato a chiedere di

tornare a Fano. Prima inascol-
tata e poi colpita da un ceffone
del compagno che di spostarsi
dalla casa di via Ernari 3, pro-
prio non ne voleva sapere.

Sicuro della sua forza, dopa-
ta dalla cocaina non ha ceduto
nemmeno quando la 37enne
colombiana è uscita dalla cuci-
na dell’appartamento bran-
dendo un coltello. Anzi lui ha
rincarato la dose colpendola al
volto e sferrandole calci. Erano
le 23.30 quando gli ha sferrato
tre coltellata, una mortale.

Ieri pomeriggio all’ospedale
di Rimini è stata eseguita l’au -
topsia sul cadavere del colom-
biano di 49 anni come disposto
dal Pm, autopsia che ha confer-
mato la recisione della carotide
come causa della morte.Il recupero del cadavere

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Car toceto
Una serie di appuntamenti fan-
tasmagorici all’insegna del sano
divertimento per tutta la fami-
glia. A Lucrezia, in piazza Gio-
vanni Paolo II, questa sera alle
21 prende il via la quinta edizio-
ne di Music Square con ingresso
gratuito. La prima di cinque se-
rate di concerti live. Una scom-
messa vincente, come vuole la
tradizione, dell'assessorato co-
munale alle politiche giovanili
di Cartoceto e della Pro loco. La
serata decolla con il concorso

delle band emergenti. La vinci-
trice, grazie ad Anteros Produ-
zioni e ad Anna Graziani, mo-
glie del mai dimenticato cantau-
tore Ivan Graziani, potrà acce-
dere all’Accademia e alle semi-
finali del Festival di Castrocaro
Voci nuove e Volti nuovi orga-
nizzato in collaborazione con
RaiUno. Domani sera i Keep
Out, con i brani dei Led Zeppe-
lin e Deep Purple, dopo essersi
distinti con lo storico batterista
Ian Paice. Venerdì la riproposi-
zione di un duetto storico: Mina
e Battisti tribute show, rock
band, accompagnata da un
quartetto d’archi.

Il tribute show ha aperto con-
certi della Formula 3 di Alberto
Radius, l'unico gruppo ad aver
accompagnato Lucio Battisti
dal vivo, di Anna Oxa, Audio 2,
Donatella Rettore e altri. Ha
partecipato su Rai 2 al program-
ma con Francesco Facchinetti e
a quelli condotti da Maurizio
Costanzo. Sabato tutti in piazza
con l’arrivo di Alessandro Risto-
ri & The Portofinos che ripor-
terà indietro nel tempo con i
crooner degli anni ’50 e il
rock’n’roll dei ’50 e la rivisita-
zione in chiave moderna dei
brani degli Adriano Celentano,
Gaber, Caterina Valente e Jan-

Disagi per il traffico e spiagge deserte la fotografia
di una giornata segnata dalla pioggia e dal calo
di temperature. In serata è tornata la normalità

Pioggia battente con allagamenti
Interventi dei vigili del fuoco in varie zone della città. Due incidenti ma senza feriti

Lavatrice in tilt
provoca incendio

INCIDENTE DOMESTICO

μTutti gli appuntamenti a ingresso gratuito, il clou sarà il concorso tra i gruppi: il vincitore avrà accesso a tre eventi nazionali

Music Square, cinque giorni di concerti con le grandi tribute band

μNella sala San Rocco le testimonianze di partigiani e cittadini che vissero quei giorni

Ricordando la Liberazione di Pergola

M A LT E M P O
E DISAGI

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

Fa n o
Mezz'ora di pioggia battente e a
Fano si sono ripresentati i ben
noti problemi di allagamenti.
Come purtroppo accade sem-
pre più spesso il maltempo cau-
sa disagi e problemi in tutta la
città e nei giorni della bella sta-
gione anche ai turisti che tra-
scorrono nella zona le loro va-
canze.

A dire il vero la pioggia è ini-
ziata a cadere nel corso della
notte tra lunedì e martedì, ma
per l’intera mattinata non ha
assunto proporzioni preoccu-
panti. Tanto in centro storico
quanto nel lungomare, si sono
visti numerosi vacanzieri inta-
barrati in impermeabili di for-
tuna sfidare comunque la piog-
gia senza rinunciare a una pas-
seggiata. Drastico anche il calo
delle temperature: tra lunedì e
martedì almeno 10 i gradi di
scarto, visto che la colonnina di
mercurio ieri al massimo ha se-
gnato 20 gradi.

Intorno all'ora di pranzo le
precipitazioni sono aumentate
in tutto il territorio provinciale,

a Fano il peggio si è concentrato
in ventina di minuti, sufficienti
però ad allagare vie e strade e
creare disagi alla circolazione.
La pioggia a tratti con forte in-
tensità, intervallata da momen-
ti di pausa, in cui il cielo è ri-
masto imbronciato, ha richie-
sto l’intervento dei vigili del fuo-
co chiamati a risolvere più di un
disagio. I pompieri sono inter-
venuti per stappare una fogna
in via Quattro Novembre, dove
si era allagata parte della via e in
via Avogadro, nella zona indu-
striale di Bellocchi, dove un’au -
to si era arenata con il motore in
panne e mentre l’automobilista
non ha avuto problemi per ri-
muove il mezzo è stato neces-
sario il lavoro dei vigili.

Particolari problemi sono
stati registrati in via Pisacane,
ma anche alla Stazione ferro-
viaria, dove sono saltati i tom-
bini e il manto stradale si è com-
pletamente allagato. Scantina-
ti, garage, e sottopassi allagati,
oltre ad infiltrazioni d'acqua nei
soffitti delle abitazioni ci sono
stati segnalati in centro come in
periferia.

Il traffico automobilistico ha
ripetuto il solito copione: circo-
lazione rallentata e qualche in-
cidente anche se per fortuna
senza persone ferite.

Due tamponamenti causati
dalla pioggia e dall’asfalto visci-
do si sono verificati in super-
strada. Danni ai mezzi, disagi
per il traffico ma fortunata-
mente nessun ferito. Rallenta-
menti alla circolazione si sono
verificati anche in autostrada
causati soprattutto per l' allaga-
mento della galleria di Novila-
ra, disagio che non ha bloccato
il traffico ma ne ha messo in dif-

nacci, Pino Donaggio e Dome-
nico Modugno. Delizieranno il
pubblico anche con la musica
napoletana rivisitata dagli ame-
ricani e con i cosiddetti “balli
dell’estate”: il twist, lo shake, il
locomotion. L’ultima serata, do-
menica, chiuderà con i Marlon-
brando, tribute di Ligabue. Lo
spettacolo dei Millennium Dan-
ce, gli intrattenimenti per bam-
bini e i mercatini degli hobbisti
faranno da cornice alla manife-
stazione. Ogni sera é possibile
cenare negli stand gastronomi-
ci appositamente allestiti e usu-
fruire del servizio bar gelate-
ria.

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

Pe r g o l a
“Ricordando la Liberazione di
Pe r g o l a” è il titolo dell’i n i z i a t i va
promossa dall’Anpi Valcesano,
con il patrocinio del Comune
che si terrà sabato alle 17 nella
sala San Rocco. Un incontro or-
ganizzato per ascoltare le testi-
monianze di partigiani e citta-
dini che vissero quei giorni e ri-
cordare quel periodo attraverso
numerosi interventi. Ad iniziare
da quelli di Costanzo Fagioli,
partigiano combattente e presi-
dente della sezione pergolese
dell’Associazione e del presi-
dente provinciale Aldo Bucarel-
li. La presidenza della Repubbli-
ca ha risposto alcuni mesi fa a
una loro lettera con la quale ave-

Tra gli eroi della Liberazione anche Alarico Albertini e Nino Binotti

μMare e vasche

Balneazione
Divieti
r e vo c a t i

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

Fa n o
Come era previsto sono state
di breve durata le ordinanze
del sindaco alla vigilia di Fer-
ragosto, motivate dall’esi -
genza di vietare la balneazio-
ne in alcuni tratti del litorale
fanese e di chiudere alcune
piscine gestite da privati, per
motivi igienici.

Con un nuovo provvedi-
mento, motivato dal riscon-
tro positivo di ulteriori ana-
lisi, il primo cittadino ha re-
vocato il divieto emesso nelle
fasce di mare comprese tra
50 metri a Nord e 50 metri a
Sud degli scolmatori di via
delle Nasse a Gimarra, di via-
le Ruggeri a Sassonia Sud, di
quello della zona del Bersa-
glio e di quello che si trova nei
pressi del Camping Il Gab-
biano.

Qui non sono state più ri-
levati quegli elementi inqui-
nanti, la cui concentrazione
nei giorni scorsi aveva moti-
vato l’adozione di un divieto
di balneazione. E’ stato riti-
rato anche il provvedimento
che decretava la chiusura
della vasca piccola della pi-
scina di Sassonia, gestita dal-
la associazione sportiva di
nuoto Fanum Fortunae.

Qui i tecnici dell’Arpam
hanno verificato di nuovo la
salubrità dell’acqua il giorno
dopo di Ferragosto, riscon-
trando come tutti i parame-
tri rientravano nei limiti di
legge. Al Centro Piscine “Le
Ninfee” di Via Aureliano ria-
perta la vasca piccola.

LA MANIFESTAZIONE

L’I N CO N T R O

L’ORDINANZA

ficoltà lo scorrimento. A metà
pomeriggio la situazione era
già tornata alla normalità.

In azione uomini e mezzi dei
vigili del fuoco e della polizia
stradale e autostradale.

Secondo i dati dell’osservato -
rio Valerio nel Pesarese sono
caduti quasi 40 millimetri di
pioggia, quasi 30 a Urbino e 20

Il pienone della passata edizione di Music Square

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

Fa n o

Vigili del fuoco impegnati
durante la mattinata di ieri per
spegnere un incendio
scoppiato all'interno di
un'abitazione in via Dolomiti.
Sarebbe stato il
malfunzionamento di una
lavatrice a provocare le
fiamme, che hanno coinvolto il
bagno e parte della cucina. In
casa si trovavano una donna e
suo figlio che, usciti per
mettersi al riparo, hanno
chiamato i vigili. Sul posto è
giunta anche un'ambulanza
per verificare lo stato di salute
dei due. I danni però si sono
limitati al bagno e alla cucina.

vano inviato al presidente Gior-
gio Napolitano due diplomi
d’onore consegnati agli ex par-
tigiani del Gap di Pergola e della
Brigata Gap di Pesaro-Urbino o
ai loro eredi, nella ricorrenza
del 68esimo anniversario della
Liberazione di Pergola, il 20
agosto 1944. Nella missiva Na-
politano, tramite l’assistente
militare per l’esercito, ringrazia
per il cortese gesto di attenzione
ed esprime apprezzamento per
l’opera svolta dalla Federazione
provinciale “affinchè non vada-
no perduti quei valori di libertà e
democrazia che animarono le
gesta di tanti giovani i quali, con
indomito coraggio, combatte-
rono contro le truppe di occu-
pazione naziste”. I due diplomi,
così come le testimonianze re-
lative alla linea gotica “costitui -

sulle Cesane.
Sebbene per oggi sia prevista

una tregua del maltempo, una
nuova perturbazione è in arrivo
per il fine settimana. Una varia-
bilità che al di là delle precipi-
tazioni imporrà un progressivo
abbassamento delle tempera-
ture, il segnale più evidente di
u n’estate che va scemando.

TURISMO

μEnrico Ruggeri in vacanza a Marotta

“Il mio posto speciale”

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

Marotta
Ad attenderlo il mare come
d’inverno, come quello che
magnificamente ha descritto
in una delle sue canzoni più
celebri. Enrico Ruggeri è tor-
nato ieri in vacanza a Marot-
ta, dove ben 30 anni fa, nel
1983, ha scritto “Il mare d’in -
ve r n o ”, dedicandolo proprio
alla cittadina adriatica. A Ma-
rotta Ruggeri è da sempre
molto affezionato. Ci ha tra-
scorso lunghi periodi di va-
canza durante l’adolescenza
insieme alla sua famiglia. E
quest’anno ha deciso di por-
tarci anche suo figlio. Marotta
il cantautore la porta nel cuo-
re, la definisce il “mio posto

speciale”. L’ha voluto sottoli-
neare a chiare lettere anche at-
traverso un post pubblicato ieri
sul suo profilo Facebook. “Tu t t i
fanno a gara ad andare in posti
"speciali", forse più per raccon-
tare che per il loro piacere. Io
sono nel mio posto speciale, con
gli amici della mia adolescenza.
Perché siamo anche ciò che sia-
mo stati. Anche in un luogo, co-
me Marotta, lontano dagli iti-
nerari vip. Nell'albergo in cui
andavo da ragazzo con mamma
e zie, stavolta con mio figlio.
Magari un giorno sarà lui a vo-
lerci tornare”. Una grande gioia
per tanti marottesi sapere che
Ruggeri ha deciso di tornare in
vacanza nella loro città che ma-
gari stimolerà di nuovo la pen-
na del cantautore per un’altra
magnifica canzone.

Traffico in tilt e spiagge
deserte. La temperatura

è calata di oltre dieci gradi
Difficoltà anche sull’A14

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

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

scono un’efficace testimonian-
za del contributo dei partigiani
pesaresi alla costruzione della
nostra amata Nazione”. All’ini -
ziativa interverranno inoltre il
presidente dell’Anpi Valcesano

Cristiano Ceccucci, lo storico
Marcello Tenti, Bruno Domeni-
chelli, figlio del primo sindaco di
Pergola, la vedova del sindaco
Galliano Binotti, e l’ammini -
strazione comunale.


