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`Venti di crisi, fumata nera dopo l’incontro tra il premier e Alfano: le posizioni restano distanti
`Il centrodestra: Letta convinca il Pd a salvare Berlusconi. La replica: «Non posso intervenire»

NEW YORK Bradley Manning, il mi-
litare americano di 25 anni “tal-
pa” di Wikileaks, è stato condan-
nato a 35 anni di carcere. La sen-
tenza è stata emessa dalla corte
marziale di Fort Meade, che ha
così ridotto la richiesta del pro-
curatore che era di 60 anni, an-
dando incontro alla difesa che di
anni ne aveva chiesti 25. Insom-
ma, una condanna molto lonta-
na dal massimo della pena che
sulla carta poteva arrivare fino a
90 anni di carcere.

Pompettia pag. 15

ROMA Per Imu, Iva e Cig in de-
roga vanno trovati almeno
quattro miliardi. Per quanto
riguarda l’Imu, non ci saran-
no aggravi per gli inquilini.
Già pronto, inoltre, un miliar-
do per rifinanziare la cig in de-
roga. Sul fronte degli esodati,
il governo interverrà per altre
20-30 mila persone. «A set-
tembre interverremo su que-
sta platea per risolvere defini-
tivamente il problema» ha an-
nunciato il ministro Giovanni-
ni. In arrivo anche energia me-
no cara e più credito alle pic-
cole aziende.
Cifoni eDiBrancoa pag. 9

Il semestre europeo

L’Italia deve
guidare l’Ue
a investire
sull’energia

Caro-scuola, i libri costano il 5% in più

«Usato gas nervino sui ribelli»
L’accusa alla Siria arriva all’Onu

Napolitano
I timori del Colle:
vanno evitati
i salti nel buio

Il retroscena
Il Cav lavora già
al programma
per le elezioni

Differenziale Bund-Btp a 248
Borse in rosso, lo spread riprende quota
Incentivi e crescita Usa, la Fed si spacca

PESCI, FAVORITI
DALLE STELLE

ROMA Tre ore d’incontro ma le
posizioni restano distanti. Il
vertice Letta-Alfano di ieri po-
meriggio non ha portato ad al-
cun accordo. «Il Pd non voti la
decadenza di Berlusconi», è la
richiesta del segretario del Pdl.
La replica di Letta: «Sarebbe
paradossale aprire ora la cri-
si». Nella Giunta per le immu-
nità, il presidente Stefàno (Sel)
avverte: «I tempi sul voto sa-
ranno accelerati». Proteste del
Pdl che vuole allungare l’iter.
Berlusconi punta alle elezioni.

Ajello,Barocci, Conti,
Marincola eStanganelli

alle pag. 2, 3, 4 e 5

La strage. Oltre 1000 morti, molti bambini

Paolo Cacace

«L
a linea resta quella in-
dicata nella nota del
13 agosto scorso. Non
c’è nulla da aggiunge-

re».
Continuaapag. 3

Ettore Colombo

A
vete visto? Vogliono
mandarmi davanti a
un plotone d’esecuzio-
ne (la decadenza da se-

natore).
Continuaapag. 4

Federal Reserve divisa sulla
prosecuzione al ritmo attuale
del piano di stimolo dell’eco-
nomia. Nell’ultima riunione
del comitato della banca cen-
trale solo alcuni membri han-
no spinto per un rallentamen-
to degli acquisti. Borse in ros-
so, lo spread riprende quota.

Amorusoa pag. 17

Open day
30 mila per la Roma
Lamela si accorda
con il Tottenham:
addio a un passo
Servizi nello Sport

Viaggi
Nell’Egeo l’isola
dell’arrampicata
per gli alpinisti
e i marinai
Ardito a pag. 23

L’anniversario
L’eredità
di Pontecorvo,
il cucciolo
di via Panisperna
Di Forti a pag. 21

Buongiorno, Pesci! Cielo
azzurro, calmo il mare della
vita, le stelle sono tutte in
postazione favorevole.
Momenti astrali simili non
accadono spesso: dovete fare
tutto il possibile per arrivare
all’obiettivodesiderato, senza
perdervi in sogni utopici. È
facile, con LunaeNettuno
congiunti nel segno, scambiare
le illusioni per realtà. Avete
ragioneperò a paragonare il
vostro amore aun sogno: è un
bellissimosogno chenon
svanisce all’alba. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Governo, il Pdl verso l’uscita

Il soldato Manning condannato a 35 anni
Passò a Wikileaks 700mila documenti

Niente Imu per gli inquilini
Rifinanziata la cig in deroga
`Giovannini: a settembre nuovi fondi per altri 30 mila esodati
`Decreto del fare, energia meno cara e più credito alle aziende

Marco Fortis

ROMA Alla vigilia dell’avvio del
nuovo anno scolastico, il ca-
ro-scuola diventa un’emergenza
per le famiglie. E le associazioni
dei consumatori lanciano un gri-
do d’allarme. In base alle loro sti-
me, il corredo scolastico costerà
dal 2 al 3,5 per cento in più ri-
spetto all’anno scorso, mentre
per l’acquisto dei libri è stato sti-
mato un aumento dei prezzi dal
3 al 5 per cento. Ad aumentare in
misura maggiore sono i prezzi di
zaini e astucci e le borse a tracol-
la (sempre più di moda, soprat-
tutto tra gli alunni più grandi).
Per i libri più due dizionari si
spenderanno mediamente (ele-
mentari escluse) almeno 521 eu-
ro per ogni studente.

Camplonea pag. 12

Eric Salerno

C’
è una sola certezza nelle im-
magini sconvolgenti di lun-
ghefile di cadaveriavvolti in
lenzuola bianche arrivate

da Damasco: qualcosa di terribile
è accaduto nella guerra civile che
sta distruggendo la Siria e il suo
popolo.

Continuaapag. 11
Salafiaa pag. 11

N
el suo editoriale di mar-
tedì, Oscar Giannino ha
suggerito alcuni esempi
di interventi su cui il go-

verno italiano dovrebbe la-
vorare da subito per raggiun-
gere tre importanti obiettivi
in un colpo solo: primo, con-
durre la vita politica italiana
fuori dalle sterili secche del-
le vicende giudiziarie di Sil-
vio Berlusconi riportando
l’attenzione generale sul ter-
reno più costruttivo delle co-
se concrete da fare per il fu-
turo; secondo, dare ai cittadi-
ni la certezza che il governo
ha in cantiere iniziative per
cogliere l’attimo fuggente
della ripresa e per affrontare
nodi cruciali come il credit
crunch e l’eccessivo peso fi-
scale; terzo, proiettare l’azio-
ne del governo sempre più
su scala europea anche in vi-
sta del semestre di presiden-
za italiana dell’Ue che inizie-
rà nel luglio 2014.

Naturalmente va da sé che
prima di tutto sia varata rapi-
damente una riforma eletto-
rale-istituzionale che per-
metta finalmente, come mi-
nimo, di superare il Porcel-
lum e di avviare a soluzione
il problema della
governabilità del Paese.
Un’Italia non governata nel
2014 riproporrebbe, come
nel 2011, un drammatico “ef-
fetto Schettino” agli occhi
dei mercati e delle istituzio-
ni internazionali, rischiando
di far accelerare nuovamen-
te lo spread e di vanificare
gli sforzi fatti da famiglie, la-
voratori e imprese negli ulti-
mi due anni per recuperare
credibilità agli occhi del
mondo.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

Enrico Letta

LA GIORNATA
ROMA Inviato dal Cavaliere a rap-
presentare direttamente a Enrico
Letta il disagio del Pdl sull’agibilità
politica del proprio leader, Angeli-
no Alfano ha varcato ieri pomerig-
gio il portone di palazzo Chigi
quando alcune risposte alle que-
stioni che avrebbe sottoposto al
premier gli erano già arrivate da
Vienna, dove Letta ha tenuto ieri
mattina una conferenza stampa.
Sull’ipotesi di una crisi di governo
sempre più insistentemente venti-
lata nel quartier generale del Pdl
dopo la condanna di Berlusconi, il
presidente del Consiglio ha detto
che «sarebbe paradossale che l’Ita-
lia, dopo aver tenuto duro nel mo-
mento più aspro della crisi, ora
che c’è la ripresa e cominciamo a
vedere la terra promessa, si avvi-
tasse in questioni di politica inter-
na». Osservato che il nostro Paese
è davanti a una «grandissima op-
portunità» rappresentata dal se-
mestre italiano di presidenza della
Ue nel 2014, Letta ha detto di «con-
fidare nella responsabilità e lungi-
miranza di tutti» e di essere con-
vinto che le attuali difficoltà siano
superabili».

Il confronto serale durato quasi
tre ore tra il premier e il suo vice,
alla presenza del ministro Dario
Franceschini, ha però messo a du-
ra prova la fiducia ostentata da Let-
ta a Vienna. Il colloquio, definito
da fonti vicine a entrambe le parti
«franco e in alcuni passaggi anche
duro», ha confermato la distanza
tra le posizioni dei due interlocuto-
ri. Alfano ha subito messo sul tavo-
lo il pomo della discordia tra i due
alleati, e cioè che per il Pdl «è inac-
cettabile che il partner di governo
non consideri il tema della non

retroattività della legge Severino»,
da cui dipende la decadenza di Ber-
lusconi da senatore. Il premier, in-
vece, si sarebbe mosso in tutt’altra
logica, considerando «sbagliata la
sovrapposizione dei temi di gover-
no e della vicenda giudiziaria del
Cavaliere», aggiungendo di «non
poter dire al Pd di non votare per la
decadenza. Sarà la Giunta del Se-
nato a decidere secondo criteri giu-
ridici e non politici. A questo pun-
to - ha detto ancora Letta - sta a voi
decidere cosa fare». Alfano avreb-
be comunque ribadito la richiesta
di una ”soluzione politica“ per Ber-
lusconi, dal momento che «non è
possibile restare dentro una coali-

zione quando un partner fa deca-
dere il leader del partito alleato».

A sdrammatizzare un po’ la si-
tuazione che sembrava avvicinarsi
al punto di non ritorno è poi venu-
ta una comunicazione di fonte az-
zurra con la quale si affermava che
«il Pdl non ha intenzione di far ca-
dere il governo, che ha fortemente
voluto nell’interesse del Paese, ma
- si aggiungeva - non va bene a que-
sto fine l’atteggiamento pregiudi-
ziale del Pd». In altre parole, una
sorta di parafrasi di una dichiara-
zione di Renato Brunetta al Tg1, in
cui il capogruppo pdl alla Camera
diceva: «Grande determinazione a
rilanciare l’azione del governo, ma
altrettanta determinazione nel ri-
solvere il problema democratico
di Berlusconi. Il tutto prima della
riunione della Giunta del Senato».
A confortare i paladini della conti-
nuità di governo, la conferma che
il vertice di ieri ha almeno segnato
«significativi passi avanti» verso
l’intesa su Imu e Iva di cui dovrà
occuparsi il Consiglio dei ministri
di mercoledì 28.

Per il Pd ha parlato Guglielmo
Epifani: «Sarebbe davvero para-
dossale - per il segretario - che si
aprisse una crisi al buio nelle con-
dizioni in cui è l’Italia. Speriamo
che nessuno voglia assumersi la re-
sponsabilità del tanto peggio tanto
meglio». Quanto alla vicenda del
Cavaliere, il leader dem ha detto di
«non aver cambiato idea: in uno
Stato democratico tutti devono
soggiacere al principio di legalità.
La giustizia deve essere uguale per
tutti. Le sentenze - ha aggiunto -
possono non piacere ma vanno fat-
te eseguire. Quella del Pd non è
una battaglia contro Berlusconi
ma a favore di uno Stato di diritto».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E NESSUNO PENSI
CHE SIAMO DIVISI
LA NOSTRA STORIA
È LEGATA
INDISSOLUBILMENTE
A QUELLA DI SILVIO

Guglielmo Epifani

Sandro Bondi

97
I deputati pidiellini

Il gruppo del Popolo della libertà
a alla Camera arriva a 97 parla-
mentari. Una truppa, quella az-
zurra, non decisiva per la tenuta
della maggioranza che sostiene
il governo di Enrico Letta a Mon-
tecitorio.

Le tappe principali
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1 AGOSTO

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 SENTENZA

6 AGOSTO

Il giudice Antonio Esposito, presidente della Corte di Cassazione, rilascia 
un'intervista a Il Mattino in cui "anticipa" le motivazioni della sentenza

L'INTERVISTA

5 SETTEMBRE

La commissione disciplinare del Csm si riunisce per discutere  
l'intervista rilasciata dal giudice

IL CASO ESPOSITO

9 SETTEMBRE

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

LA GIUNTA PER LE ELEZIONI

ENTRO IL 16 OTTOBRE

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

BERLUSCONI

8 AGOSTO

Confermando la validità della sentenza della Cassazione, apre  un procedimento 
disciplinare nei confronti di Esposito

IL CSM

Avvia l'esame per la decadenza e l'ineleggibilità di Berlusconi 
e concede 20 giorni di tempo alla difesa

LA GIUNTA PER LE ELEZIONI

Bondi: se non si trova la mediazione
i nostri ministri costretti a lasciare

A ENRICO DICO: CON
BUONA VOLONTÀ
UNA SOLUZIONE SI PUÒ
TROVARE, I DEMOCRAT
NON PROVOCHINO
LA ROTTURA O È FINITA

91
I senatori azzurri

Il gruppo del Popolo della libertà
a palazzo Madama conta 91
membri, un numero decisivo
per la tenuta del governo. Se il
Pdl togliesse la fiducia, al Senato
non ci sarebbe più la maggioran-
za.

Ultimatum Pdl
Letta vede Alfano
«Paradossale
aprire ora la crisi»
`Il centrodestra chiede una soluzione politica per Berlusconi:
«Il Pd non voti per la decadenza». Epifani: non cambiamo idea

L’INCONTRO DURATO
QUASI TRE ORE
POSIZIONI DISTANTI
SUL FUTURO DEL CAV
SEGNALI DI DISTENSIONE
SU IMU E IVA

L’INTERVISTA
ROMA Senatore Sandro Bondi,
anche lei crede che il Pd abbia
una posizione preconcetta e li-
quidatoria rispetto alla deca-
denza di Berlusconi? Ritiene
che i giochi nella Giunta del Se-
nato siano già fatti?
«Spero vivamente di no. Spero e
confido che vi sia un approfondi-
mento reale di una questione
giuridicamente complessa come
quella dell’applicazione della leg-
ge Severino e che non ci si arroc-
chi in una posizione precostitui-
ta».
Quindi pensa ci sia spazio anco-
ra per una mediazione, per
aprire nuovi spazi di discussio-
ne, magari convincendo Pd,
Scelta Civica e 5 Stelle che la
legge Severino sull’immediata
decadenza di chi è stato con-
dannato in via definitiva non
può essere retroattiva?
«Penso che se c’è una volontà po-
litica che guardi agli interessi del
nostro Paese, di stabilità innanzi-
tutto in un momento di grave cri-

si economica, una soluzione ra-
gionevole si può trovare».
Di fronte a certi toni di alcuni
esponenti del Pdl che vanno
inasprendosi ritiene possibile
una mediazione del capo del
governo, Letta, e quindi un in-
tervento del presidente Napoli-
tano?
«Siamo in una situazione in cui
tutte le persone che abbiano la
coscienza delle condizioni del-
l’Italia e la volontà di ricercare
soluzioni che impediscano ulte-
riori fratture e divisioni, hanno il
dovere di fare uno sforzo costrut-
tivo».
Se la giunta dovesse decidere
la decadenza di Berlusconi dal
Senato il 9 settembre, secondo
lei cosa farà il Pdl ?
«Se qualcuno pensa che il Pdl e il
popolo dei moderati possano re-
stare indifferenti in una tale
eventualità fa un calcolo politico
sbagliato».
In questi giorni molti suoi col-
leghi hanno ipotizzato possibi-
li reazioni di fronte a una deci-
sione della Giunta che potreb-
be far decadere immediata-

mente Berlusconi dal suo seg-
gio di senatore. Davvero pensa-
te all’ostruzionismo in modo
da non far convocare la Giun-
ta, come suggerisce l’onorevo-
le Savino?
«Assolutamente no. Speriamo,
per l’appunto, che il lavoro sia
condotto da tutti guardando al
merito delle questioni e non sul-
la base di preconcetti politici. Ma
se vi fossero preconcetti di carat-
tere politico da parte dei nostri
alleati di governo purtroppo non
potremmo che prenderne atto».
In quel caso i vostri cinque mi-
nistri che cosa dovranno fare?
Uscire immediatamente dal go-
verno Letta?
«Se il Partito democratico provo-
casse una rottura, l’uscita dal go-
verno sarebbe inevitabile. Un al-
tro calcolo sbagliato che potreb-
be fare la sinistra è quello di cre-
dere che noi del Pdl siamo divisi.
Non lo siamo e non lo saremo.
Siamo tutti impegnati a difende-
re una storia di cui andiamo fie-
ri, quella di Berlusconi e la no-
stra che si lega indissolubilmen-
te alla sua».

Quindi, lei si sente sicuro che
non si possano trovare una
ventina di senatori del Pdl
pronti a sostenere comunque
questo o un altro governo, per-
ché magari scontenti dei toni
troppo accesi che alcuni dei vo-
stri hanno tenuto in questi
giorni?
«A mio avviso si tratta di ipotesi
di pura fantasia. Il nostro partito

è unito e compatto intorno al no-
stro presidente».
Senatore Bondi, è vero che Ber-
lusconi prepara un video mes-
saggio shock, forse da manda-
re in onda addirittura prima
del 9 settembre?
«Non lo so. Ma nessuno può im-
pedire a Berlusconi di parlare e
di rivolgersi ai propri elettori e a
tutti gli italiani».
Secondo lei, che certo avrà sen-
tito recentemente Berlusconi,
il vostro presidente si identifi-
ca ancora con il governo guida-
to da Letta? E, soprattutto, pen-
sa che vorrà ancora sostenerlo
se il 9 settembre si trovasse
estromesso dal Senato?
«Ripeto. Siamo impegnati a tro-
vare una soluzione che consenta
al governo di proseguire la sua
azione. Se questo non sarà possi-
bile non sarà per colpa nostra.
Altri dovranno assumersene la
responsabilità».
Eppure, un uomo vicino a Ber-
lusconi, come Ennio Doris, ri-
tiene che questo governo con-
venga alle aziende e quindi an-
che a Fininvest. Lei è di questo
parere?
«La stabilità conviene a tutti, an-
che a tutte le aziende italiane. Il
problema è riuscire a creare le
condizioni affinché il governo
Letta possa operare con effica-
cia».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA
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«C'è un clima di grande
tensione. Sarebbe bene che i
processi, in Italia come altrove,
si basassero sulla legge e non
su valutazioni politiche. In
Italia come altrove»: così il
ministro degli Esteri Emma
Bonino (arrivando al Consiglio
straordinario dell’Unione
europea) ha risposto a una
domanda sulle possibili
tensioni che la scarcerazione
di Hosni Mubarak potrebbe
scatenare in Egitto, in un
momento in cui la tensione è
altissima. La frase ha suscitato
la curiosità dei giornalisti, che
hanno dunque chiesto al
ministro degli Esteri se le sue
parole avessero un qualche
riferimento al caso Berlusconi.
Il processo di Berlusconi è
stato fatto sulla base della

legge? «Non sta a me dirlo. Sta
alla magistratura, mi risulta,
nel nostro Paese». Bonino ha
poi precisato: «Non c’è nessun
retroscena. Normalmente non
guardo dal buco della
serratura. Dico che i processi si
fanno in base alle leggi, in
Egitto, in Kazakhistan, in
Italia».

Angelino Alfano

Il capo dello Stato
Giorgio Napolitano

IL RETROSCENA
ROMA La sicurezza mista a indiffe-
renza con la quale Enrico Letta
ha ascoltato ieri mattina l’affon-
do del cancelliere austriaco sul
Cavaliere («Lo conosco Berlusco-
ni e non è garanzia di stabilità»),
dà un po’ la misura dei percorsi
paralleli che in questi giorni divi-
dono il governo dalle contorsioni
del secondo partito di maggio-
ranza. E poiché Angelino Alfano,
oltre che segretario del Pdl, è an-
che vicepremier, è servita ieri tut-
ta l’enfasi dei falchi di via del-
l’Umiltà per caricare di decisiva e
risolutiva importanza il summit
tra due che a palazzo Chigi han-
no l’ufficio sullo stesso piano e
che non poteva non concludersi
così come era iniziato. Ovvero
con Letta che dice di «non accet-
tare ricatti e ultimatum» e Alfa-
no che annuncia l’uscita del Pdl
dalla maggioranza se il Pd in
Giunta al Senato non permetterà
la sospensione del voto di deca-
denza di Berlusconi in attesa di
un possibile ricorso alla Corte Co-
stituzionale.

A dispetto dei toni ultimativi,
dei discorsi e dei messaggi da “fi-
ne del mondo” annunciati, l’in-
contro tra i due è stato teso ma
senza rottura. Con Alfano che
non ha potuto che ripetere come
il governo rischi se il Pdl dovesse
fare i conti con il proprio leader
fuori dal Parlamento e Letta fer-
mo nel sostenere quanto spiega-
to nei due giorni trascorsi a Vien-
na. Ovvero che «il governo sta in
piedi sino a quando avrà la fidu-
cia delle Camere e del Quirinale»
e che «una crisi rischia di com-
promettere gli sforzi fatti dagli

italiani», di cui il Pdl se ne assu-
merebbe «la responsabilità».

Il quadro fatto da Alfano sulle
ambasce del Cavaliere era più o
meno già noto a Letta: «Non dor-
me la notte», «considera un’onta
finire agli arresti la sua carriera»,
«rischia di diventare un proble-
ma anche se fuori dal Parlamen-
to, perché terrebbe in tensione
buona parte del partito e della
maggioranza». Scenari ultimati-
vi Alfano non ne avrebbe fatti, se
non quello evocato da Osvaldo
Napoli, sulla necessità - da parte
del Pd - di concedere in Giunta
una sospensione del voto sulla
decadenza in modo da permette-
re alla Consulta di esprimersi
sull’applicabilità della legge-Se-
verino. «Se invece il Pd in Giunta
si comporterà come un ottuso
plotone d’esecuzione senza per-
mettere gli approfondimenti sul-
la retroattività, non potremo sta-
re in maggioranza un minuto di
più», ha spiegato Alfano. Questio-
ni e ipotesi che Letta non ha volu-
to nemmeno prendere in consi-
derazione, condividendo con il
suo vice l’incompetenza del go-
verno su una vicenda tutta parla-
mentare. Come dire che se Alfa-
no intende porre questa questio-
ne come segretario del Pdl, dovrà
recarsi a largo del Nazareno per
parlare con Epifani.

EQUILIBRIO DIFFICILE
In un difficile equilibrio tra le
due diverse anime che agitano il
Pdl, il segretario ha comunque
posto a Letta il problema politico
nell’incontro, la cui durata è sta-
ta spesa tutta a sottolineatura
dell’attenzione con cui il premier
e il suo vice hanno analizzato la
faccenda, sia pur rimanendo
ognuno sulle proprie posizioni.
Quasi tre ore di faccia a faccia al
termine del quale si è anche di-
scusso di Iva, Imu e legge eletto-
rale, con la richiesta del segreta-
rio del Pdl di un impegno - da par-
te di Letta - a non procedere a
nessuna intesa senza il consenso
dell’alleato. Richiesta, questa,
che sembrerebbe inusuale qualo-
ra il Pdl dovesse decidere di rom-
pere e ancor più paradossale se
invece dovesse rimanere organi-

camente in maggioranza, ma che
invece potrebbe aprire la strada
a una terza opzione. Ovvero - in
caso di decadenza del Cav, preso
atto, come ieri ha fatto anche Al-
fano, della tenacia con la quale il
capo dello Stato non intende scio-
gliere le Camere prima di una ri-
forma elettorale - permettere al
governo di andare avanti anche
senza i ministri Pdl e cercando di
volta in volta i numeri in aula. Se
non è il governo di minoranza
che cercava Bersani, poco ci man-
ca, ma ieri sera Alfano non aveva
il mandato di andare oltre il verti-
ce di Arcore del giorno prima. Il
rischio di ritrovarsi all’opposizio-
ne, e con un governo sostenuto
da una pattuglia di transfughi
grillini, preoccupa anche Berlu-
sconi e la soluzione prospettata
ieri sera potrebbe rappresentare
la via d’uscita che permetterebbe
a Berlusconi di tenere un piede
dentro l’esecutivo mentre sconte-
rà la pena, consentendo a Letta di
restare al suo posto per affronta-
re i problemi economici del Pae-
se.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Faymann sul Cavaliere:
non garantisce stabilità

Lite tra Angelino e il premier
«Intervieni». «Basta ricatti»

`Non si esclude un governo di minoranza
per il semestre europeo e la legge elettorale

«I processi si fanno in base alla legge»

IL QUIRINALE

seguedalla primapagina

Sul Colle non trapelano indi-
screzioni sull’ultimatum di Ber-
lusconi e sul fallito vertice po-
meridiano Letta-Alfano.

Ma ovviamente Giorgio Na-
politano segue con estrema at-
tenzione, non disgiunta da una
forte dose di preoccupazione,
l’evoluzione dello scontro politi-
co soprattutto nella misura in
cui esso può mettere a rischio la
stabilità dell’esecutivo. Il capo
dello Stato ha trascorso la gior-
nata a Castel Porziano ma sta-
mane rientrerà al Quirinale. A
quanto pare non sono fissati ap-
puntamenti politici, ma vero-
smilmente non mancherà - o da
vicino o per telefono - un appro-
fondito contatto con il premier
che gli riferirà le richieste del
Pdl sul «caso Berlusconi». Tut-
tavia - come si è detto - dal pun-
to di vista del Colle i margini so-
no assai ristretti. Napolitano ha
indicato con chiarezza i «palet-
ti» ai quali intende attenersi. E
non sarebbe, certo, una «delu-
sione» (vera o presunta è tutto
da stabilire) del Cavaliere per il

suo atteggiamento che può in-
durlo a cambiare idea.

LA GRAZIA
Sull’ipotesi di grazia il pensiero
di Napolitano è netto e sembra
da escludersi la possibilità - pu-
re prospettata da qualche espo-
nente del Pdl - di una decisione
del Presidente «motu proprio»,
cioè senza richiesta esplicita
del diretto interessato, cioé Ber-
lusconi, che all’indomani di
una eventuale misura di cle-
menza magari si sentirebbe au-
torizzato a sparare a zero con-
tro quella magistratura di cui
Napolitano è il massimo garan-
te.

D’altronde, il Colle aveva pro-
messo un esame «serio» e «rigo-
roso» nel caso in cui gli fosse
pervenuta la domanda di gra-
zia. Il che rimane valido sempre

che la domanda sia presentata
per le vie ordinarie e che Berlu-
sconi persegua la strada indica-
ta.

NIENTE MARGINI
Anche sull’interpretazione del-
la legge Severino
sull’ineleggibilità e su un even-
tuale ricorso alla Consulta, i
margini del Quirinale sono as-
sai ristretti. E’ comunque un ter-
reno sul quale Napolitano non
può e non vuole avventurarsi.
Quel che il capo dello Stato te-

me è che lo scontro tra Pd e Pdl
possa tradursi nell’apertura di
una crisi al buio (di qui al 9 set-
tembre prossimo) i cui esiti - co-
me ha sottolineato lo stesso Na-
politano - potrebbero essere
«fatali» per l’intero Paese pro-
prio nel momento in cui si regi-
stra qualche timido segno di ri-
presa nella situazione economi-
co-sociale.

LA RIFORMA
In ogni caso, chi scommette sul-
la crisi e su un eventuale voto
anticipato, dovrà fare i conti
con le reazioni dello stesso Na-
politano, tutt’altro che sconta-
te. Anzitutto, il capo dello Stato
ha detto chiaramente che il Por-
cellum va modificato perlome-
no nelle parti su cui si pronun-
cerà in autunno la Consulta. E
poi non si può davvero esclude-
re che di fronte alla rottura del-
le «larghe intese» Napolitano
non ne tragga le conseguenze e
rinunci all’incarico, rendendo
prioritaria la scelta di un suc-
cessore al Quirinale che potreb-
be scompaginare le manovre di
chi vorrebbe giocare la carta
elettorale.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I timori del Colle: niente salti nel buio

«Ho conosciuto Silvio
Berlusconi e non ho mai
pensato che sia un garante
della stabilità, per cui sono
contento di aver incontrato il
presidente Letta che sta
andando nella giusta
direzione». Queste le parole del
Cancelliere austriaco
Faymann nella conferenza
stampa con Enrico Letta. Le
dichiarazioni hanno scatenato
le proteste del Pdl. ma anche da
Fratelli d’Italia e da Scelta
civica sono arrivati commenti
piuttosto critici.

Il caso

Bonino

`Gli azzurri ipotizzano un rinvio dell’esame
in Giunta in attesa del ricorso alla Consulta

PALAZZO CHIGI:
L’ESECUTIVO
RESTA IN PIEDI
FIN QUANDO AVRÀ
LA FIDUCIA DELLE
CAMERE E DEL CAPO
DELLO STATO

OGGI NAPOLITANO
RIENTRA A ROMA
DA CASTEL PORZIANO
PROBABILI CONTATTI
CON IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

I principali dossier allo studio del governo

ANSA

LE RISORSE NECESSARIE

TOTALE

Più di
10 miliardi

Imu
Togliere quella
sulla prima casa
nel 2013

4 miliardi

Precari P.A.
Stabilizzare
i 150.000
contratti
in scadenza
a fine 2013

0,1 miliardi

Iva
Evitare

l’aumento
a ottobre

1 miliardo

Tares
Congelare
l’aumento

2 miliardi

Ammortizzatori
sociali

Rifinanziare
quelli per

il 2014

3 miliardi
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Silvio Berlusconi

Gaetano Quagliariello Maurizio Lupi Fabrizio Cicchitto Nunzia De Girolamo

GLI EQUILIBRI
ROMA «Dove osano le aquile», s’in-
titola un celebre film di guerra.
Ma bisognerebbe anche chiedersi,
ora che la guerra c’è di nuovo e ri-
guarda la sopravvivenza politica
di Berlusconi e del Pdl: dove osano
le colombe? Osano fino al punto di
scaricare il Cavaliere braccato, co-
me tentarono di fare una volta, pri-
ma che Silvio li richiamasse ruvi-
damente all’ordine in vista della
campagna elettorale del 2013 e
quando la sua leadership pareva
finita e il richiamo Ppe, allora rap-
presentato dalla stella brillante di
Monti, sembrava una chance per
volare un altro giro sulle ali di un
centrodestra nuovo e più potabi-
le? Tra Palazzo Grazioli e Villa
San Martino ad Arcore, tra le loca-
lità di vacanza dei big azzurri (ver-
sante falchi, e a Forte dei Marmi
c’è la super-falca anzi la pitonessa
Santanchè) e i telefoni di quelli
che cercano di allontanarsi il me-
no possibile da Roma perchè sono
giorni terribilissimi per la sorte
del Caro Leader, il mantra che ri-
correre negli sfoghi dei berlusco-
niani a prescindere (come direbbe
Totò) è questo: «Più che colombe,
sono avvoltoi. Sono quelli che par-
teciparono alla kermesse di Italia
popolare nel dicembre 2013 al tea-
tro Olimpico, e li conosciamo tut-
ti. Inneggiavano a Monti: Quaglia-
riello, Cicchitto, Lupi e altri così.
Con l’aggiunta di Alfano, il catalo-
go è sempre quello».

IERI, OGGI
C’è chi, come Mariastella Gelmini,
a suo tempo voleva Montezemolo
premier al posto del Cav., poi si è
riallineata e adesso ri-colombeg-
gia. O ecco attuali ministri come
Quaglieriello e Lupi, l’uno colom-
ba trattativista sempre vicino a
Napolitano, l’altro ciellino su-
per-governista più in sintonia con
Enrico Letta nuovo divo del Mee-

ting di Rimini che con il poeta San-
dro Bondi, i quali sono oggetto
passivo della sindrome del tradi-
mento che impazza nel cerchio
magico berlusconiano. Un’altra
ministra, Nunzia De Girolamo, ri-
badisce prontamente la sua fedel-
tà messa in dubbio e lo fa via twit-
ter: «Cara Alessandra Moretti, gra-
zie per l'attenzione ma non sono
mai stata una cacciatrice di poltro-
ne. Seguirei il mio leader nella

buona e cattiva sorte». E insomma
Nunzia smentisce l’esponente Pd
(la quale fu a suo tempo ultra-ber-
saniana ma poi s’è allontanata dal
suo leader quando le cose per Ber-
sani si sono messe male) e dice
che non è vero quanto da lei affer-
mato, e cioè che in caso di crisi tre
o quattro dei cinque ministri del
Pdl potrebbero restare nel Gover-
no e tra questi oltre alla titolare
dell’Agricoltura i colleghi Lupi,

Quagliariello e «forse anche Lo-
renzin». E Schifani che a suo tem-
po, quando Berlusconi pareva fini-
to e gli si gridava in faccia «prima-
rie!», scrisse una lettera al Foglio il
7 giugno del 2012 dicendo che si
trattava di una fase «inesorabile
che non consente più nè comodi
silenzi nè strumentali arrocca-
menti»? Potrebbe recuperare le
vecchie parole?

Ma al di là delle defezioni cla-

morose, che probabilmente non ci
saranno nonostante le spinte (San-
tanchè: «Chi è al governo e ci resta
è un nemico di Berlusconi»), im-
pazza un malessere nel corpaccio-
ne azzurro specialmente al Sena-
to, luogo cruciale della battaglia
d’autunno, che fa tornare vecchi
incubi alla mente di Bondi: «Ci fu
chi tra di noi nella penombra del
Parlamento arrivò a tramare con-
tro Berlusconi, poi si sono spellati

le mani per lui, gridando evviva».
E ora il timore è che si torni alla
trama, che potrebbe addirittura
coinvolgere una ventina di senato-
ri del Pdl nonostante il Cavaliere
abbia badato bene a mandare in
quel ramo del Parlamento i suoi
paladini più incrollabili. Un sa-
piente senatore tendenza falco fa
un quadro di macerie: «Letta ver-
rà in aula a dire: mi dovete sfidu-
ciare in Parlamento. E tra noi qua-
si tutti, quasi ottanta su novanta,
tranne i fedeli a prescindere come
Verdini, Romani, Bondi, Giro, Ber-
nini, Repetto, Viceconte, Ghedini
e il resto degli avvocati, dei medici
e degli amici che Berlusconi ha
piazzato qui dentro sarebbero
pronti sotto sotto a un Letta bis
senza Silvio e con dentro i 5 Stel-
le». Quota ottanta (con dentro
molti parlamentari meridionali in-
soddisfatti) è esagerata, ma nel pa-
nico da possibili elezioni (un tre-
more terribile che accomuna pi-
diellini e grillini) perfino Palazzo
Madama che doveva essere il nido
dove osano i falchi e i super-garan-
titi potrebbe trasformarsi nella
culla delle colombe. Le quali cer-
cheranno spazio in lista elettorale,
quando sarà e dentro o fuori la
nuova Forza Italia, sotto le ali di
Alfano. Se Angelino regge nel non
piegarsi troppo all’ardore berlu-
sconiano. Dalla war room dell’ex
premier, i falchi cercano di spinge-
re tutti in trincea, e confidano sui
precedenti che hanno sempre da-
to torto alle fronde e affondato ma-
lamente i «traditori» come Fini:
«Se Berlusconi chiama tutti alle ar-
mi dal bunker dove è assediato e
cannoneggiato, sullo stile di Ghed-
dafi, quanti avranno il coraggio di
disertare?». Con il discorso di
guerra del 27 ottobre 2012, dal vil-
la Gernetto, il Cavaliere sull’orlo
del baratro rimise in riga il suo
esercito. Ma la storia non si ripete
mai alla stessa maniera.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«Attraverso un Tribunale Specia-
le (la Giunta per le Immunità del
Senato, ndr.)! E io, secondo loro,
dovrei stare fermo per farmi fuci-
lare meglio! E' ora di dire basta».
Silvio Berlusconi ascolta, dal suo
fortilizio di Arcore, le notizie che
- in tempo reale - il vicepremier
Angelino Alfano gli riporta sull'
esito dell'incontro che ha avuto
ieri sera con il premier Letta .

URGENZA
E hai voglia a dire, come fa trape-
lare il suo stesso partito, che «il
Pdl non ha intenzione di far ca-
dere il governo». «Il 9 settembre,
finalmente, tutte queste inutili
farse sulla pelle di Silvio saranno
finite», sibilano, soddisfatti, i fal-
chi. Non a caso, per sabato, è già
stato convocato un vertice defini-
to «urgente» dell'intero stato
maggiore pidiellino.

Ci saranno, e in prima fila, i
falchi, da Verdini alla Santan-
ché, passando per Daniele Ca-
pezzone e per il capogruppo alla
Camera Brunetta, che non vede-
vano l'ora, e da settimane, di di-
sotterrare l'ascia di guerra. Ma
stavolta ci saranno anche le co-
lombe: dallo stesso Alfano all'ex
capogruppo alla Camera Cicchit-
to e alla Gelmini, più i figli (Mari-

na in testa), forse anche Letta e
Confalonieri.

Il vertice dello stato maggiore
pidellino, però, questa volta non
servirà a discutere di improbabi-
li vie d'uscita (grazia, commuta-
zione della pena oppure quell'
amnistia «che fece pure Togliatti
nel 1948» che provava, estremo
gesto di mediazione, a lanciare il
ministro Mauro dai microfoni di
Rainews24) ma più «banalmen-
te» a preparare la campagna elet-
torale prossima ventura. A pre-
scindere dal dato tecnico, non
ininfluente per lo stesso Cavalie-
re, se si terrà entro la fine dell'an-
no oppure, come ha più volte
spiegato il ministro Quagliariel-
lo, colomba per definizione, a ini-
zio 2014.

CINQUE PRIORITÀ
Insomma, ad occhio sembra che
le colombe ministeriali - le quali
pure assicurano che «non abbia-
mo alcuna intenzione di mollare
Silvio al suo destino, ma non vo-
gliamo farci dare la linea dalla

Pitonessa di Arcore...», sibila un
ministro - abbiano perso, e su
tutta la linea. D'altronde, al verti-
ce con Letta è stato mandato pro-
prio Alfano, volto «buono» del
Pdl, nonché suo segretario, ma è
stato lui stesso a dire al premier,
riferiscono fonti del Pdl, che
«non è possibile restare dentro
una coalizione quando l'altro
partito della maggioranza sta
per fa decadere il leader del par-
tito alleato». Inoltre, il «ricatto»
ventilato da Letta, dicono al Pdl,
e cioè che sarebbe già pronta
una maggioranza alternativa
Pd-Sel-transfughi M5S, non ha
fatto altro che peggiorare il cli-
ma.

Del resto, Berlusconi ha già
pronto non solo un interven-
to-intervista in diretta tv in cui
spiegherà al popolo italiano le
sue ragioni, ma anche un vero
programma politico-elettorale.
Cinque punti, agili ma corposi, lo
compongono: abolizione sic et
simplicter, e per sempre, dell'
Imu; sterilizzazione dell'Iva; ri-
forma della giustizia, a partire
dalla responsabilità civile dei
magistrati; riforme istituzionali,
a partire dal semipresidenziali-
smo, ma glissando su una nuova
legge elettorale; rivalutazione
delle pensioni, specie le minime,
interventi per le imprese e i gio-
vani disoccupati.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

La tentazione di lasciare il capo
ora i falchi temono i governisti

I protagonisti

ANSA-CENTIMETRI
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Presidente
Silvio Berlusconi

Portavoce
Daniele Capezzone

Coordinatori
Sandro Bondi
Denis Verdini 

L’ira di Berlusconi
che punta alle elezioni
e scrive il programma
`Sabato vertice ad Arcore con lo stato maggiore azzurro
per studiare le iniziative in vista della prossima campagna

TRA I PUNTI
DEL PIANO
ELETTORALE
ANCHE INTERVENTI
A FAVORE
DEI PENSIONATI

IL CASO
ROMA Dopo il velenoso tweet del-
l’altro eri diretto alle «colombe»
del Pdl, Daniela Santanchè torna
a punzecchiare su twitter. «Una
cosa è certa. Gasparri non morirà
mai di troppo lavoro», scrive la de-
putata Pdl facendo probabile rife-
rimento ad una battuta di Mauri-
zio Gasparri riportata oggi dalla
stampa. «Morire per Berlusconi
sì, ma per il Twiga no», erano sta-
te le parole con cui il senatore, che
è vicepresidente dell’Assemblea
di Palazzo Madama, si riferiva al
celebre stabilimento della Versi-
lia che vede proprio nella Santan-
chè una delle sue più celebri fre-
quentatrici.

«Difatti sono resistente, lavoro
da militante più di tanti altri e non
ne morirò. Sono allenato alle bat-
taglie dure», è la secca replica su
Twitter di Gasparri a Santanchè.

Il vicepresidente del Senato ieri
si è occupato anche del ministro
Kyenge. «La Kyenge un giorno ali-
menta la demagogia delle frontie-
re aperte e della cittadinanza faci-
le a chiunque e un giorno ammet-
te tardivamente elementari verità
che fa fatica ad accettare. È ovvio
che l'emergenza profughi non
può ricadere solo sull'Italia e l'in-
tero governo deve richiamare
l'Europa ai propri doveri. La Kyen-
ge ha per fortuna poteri inesisten-
ti, ma crea disordine entrando in
competenze altrui», si legge in
una nota di Gasparri. Che aggiun-
ge: «L'Italia non può diventare
l'approdo di ogni disperazione e
l'emergenza di questa fase impo-
ne maggiore severità e capacità di
coinvolgere l'Europa. Se ne occu-
pi il vertice del governo. Altri usa-
no l'incarico marginale solo per
una dannosa propaganda di par-
te».

«Lavori troppo»
Santanchè
punge Gasparri
È tensione

`Non solo big cattolici e ministri, ma diversi settori del partito cominciano
a essere dubbiosi. E anche il gruppo di palazzo Madama non è più blindato

DEL PRESIDENTE
NAPOLITANO
CI POSSIAMO
FIDARE

IL CAV SI RITIRERÀ
QUANDO SARÀ
SUPERATA LA GUERRA
TOGHE-POLITICA

AVANTI IL GOVERNO
MA IL CENTRODESTRA
NON SI PUÒ
SUICIDARE

SEGUO SILVIO
NELLA BUONA
E NELLA CATTIVA
SORTE
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LA POLEMICA
ROMA «Cercano di spaccarci, è
chiaro. Berlusconi compra diret-
tamente gli avversari, il Pd è soli-
to usare metodi più subdoli. Gli
riuscirà difficile in un momento
in cui siamo veramente compat-
ti»: così Luigi Di Maio, vicepresi-
dente grillino della Camera, ieri
puntava il dito contro i colleghi
democratici che «faranno di tut-
to per non tornare a casa», anche
«salvare Berlusconi». Di Maio si
è riferito espressamente a «quelli
del Pd che saranno epurati nella
prossima faida interna al con-
gresso», perché «la posta in gioco
è troppo alta e le loro correnti in
vista del congresso stanno affi-
lando le armi». Oggetto del con-
tendere, le dichiarazioni della de-
mocrat Alessandra Moretti, se-
condo cui trenta deputati grillini
e una cinquantina di senatori po-
trebbero «cambiare idea, in nu-
mero sufficiente per dar vita a
una nuova maggioranza».

ANIMI SURRISCALDATI
Parole che hanno riscaldato gli
animi movimentisti, a comincia-
re dal senatore Alberto Airola:
«Moretti dà i numeri nella calda
estate romana», ha postato su Fa-
cebook, corroborato dal capo-
gruppo Nicola Morra che ricor-
dava come, qualche mese fa, «si
sosteneva che era prossima la
diaspora di 20/22 di noi per costi-
tuire un nuovo gruppo stampella
all'esecutivo Letta: e poi? I fatti?
Cosa è successo? Niente. Ora ci ri-
provano». Confermando che la
partita, per i grillini, si gioca tutta
attorno alla decadenza di Silvio
Berlusconi: «Vero, cari amici del
Pd: un giorno col pregiudicato,
da cui non riuscite proprio a stac-
carvi tanto ne auspicate “respon-
sabilità e lungimiranza”, temen-
do che sia lui a mollarvi, ed il
giorno dopo con chi il pregiudica-
to mai l’avrebbe accettato come
senatore anche in assenza della
sentenza». Ergo: «M5S voterà
compatto per la decadenza Berlu-
sconi e lo dichiarerà alla luce del
sole. No al voto segreto. E il Pd co-
sa farà?».

Nel frattempo, Beppe Grillo
dal suo blog ha preso di mira il
meeting di Rimini: «Cos’è Comu-
nione e Liberazione e cosa rap-
presenta per la politica italiana?
Perché ogni anno ministri e pre-
sidenti del Consiglio sentono la
necessità di chiederne la benedi-
zione andando in pellegrinaggio
a Rimini come una volta i re con i
papi?», scriveva ieri il leader pen-
tastellato, affermando che «Co-
munione e Fatturazione è un’in-
gerenza ecclesiale nella politica»
e che «chi la protegge fa carriera,
diventa un intoccabile, e Cl ri-

cambia sempre con affetto pelo-
so», concludendo con la dichiara-
zione di Rimini «città martire»,
perché «invasa ogni anno dalle
truppe cammellate di democri-
stiani vecchi e nuovi». La sortita
di Grillo, prevedibilmente, non è
stata gradita. Contro di lui si sono
schierati i ministri ciellini. Se
Maurizio Lupi ha preferito non

rispondere «alle stupidate di Gril-
lo sparate dal lettino di una co-
moda beauty farm, dopo essersi
rilassato al sole della Sardegna»,
Mario Mauro ha spiegato: «Quel-
lo che mettiamo in pratica al Me-
eting è un metodo e non la spon-
da a un uomo politico o a un par-
tito, rendendo possibile a chi par-
tecipa misurare la verità delle co-
se. Andare a vedere come effetti-
vamente stanno le cose, esorbita
dalla propaganda, dalla mistifica-
zione e dal tentativo di qualcuno
di alterare il senso della realtà».
Mentre il portavoce del Meeting,
Stefano Pichi, si è limitato a com-
mentare: «Per noi il bene comu-
ne è una cosa seria».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Civati: è un’ammissione di debolezza
e molti senatori contestano il leader

`Grillo sul Meeting di Rimini: «Comunione e fatturazione»
Dura reazione dei ciellini: stupidaggini, venga qui a vedere

L’INTERVISTA
ROMA «Gianroberto Casaleggio,
in questo momento, è il miglior
alleato del governo Letta e delle
larghe intese. Potremmo chia-
marlo Casaletta. Almeno finché
i grillini continueranno a pro-
porre come unica alternativa un
proprio esecutivo»: non è piaciu-
ta a Pippo Civati, dissidente de-
mocrat, l’ultima polemica penta-
stellata.
Sostengono che state mano-
vrando per spaccarli.
«Da parte loro è un’ammissione
di grande debolezza: se sono co-
sì tetragoni, perché si sentono
esposti? Se non fossimo nel ma-
gnifico mondo di Amelie, tutti
ammetterebbero che stiamo vi-
vendo una crisi. E io trovo davve-
ro incredibile che, dopo un mese
in queste condizioni, il M5S non
prenda un’iniziativa politica.

Non le solite dichiarazioni, par-
lo di un’iniziativa a tutto tondo».
Che tipo d’iniziativa?
«Potrebbero dirci: mollate il Pdl,
facciamo tre cose assieme, tra
cui la legge elettorale. Accende-
rebbero un dibattito folgorante,
nel Partito democratico. Ma fin-
ché ripetono che Pd e Pdl uguali
sono, non c’è alcun margine di
dialogo. Capisco che per Beppe
Grillo sia una posizione perfet-
ta, ma magari qualche suo sena-
tore ha già capito che sarebbe
opportuno parlare con noi: non
per bontà d’animo, ma perché in
questo momento siamo con i
nervi scoperti. E invece, preferi-
scono andare avanti così, ottimi
a litigare con Laura Boldrini».
Perché il Pd è esposto?
«Il Partito democratico va avan-
ti solamente grazie alla consue-
ta retorica consolatoria e autoas-
solutoria, quando tutti gli osser-
vatori segnalano che siamo in

una situazione insostenibile, sot-
to il banalissimo ricatto di Silvio
Berlusconi: o lo salviamo o salta
il governo. E noi, invece di indivi-
duare e provare a realizzare del-
le priorità d’azione dell’esecuti-
vo, siamo preoccupati soltanto
della sua sopravvivenza. Tutto
drammaticamente prevedibile.
Ora si negozia sulla vita del go-
verno, poi sull’Imu, prima su An-
gelino Alfano: ma trattare non
significa governare».
Il Movimento 5 Stelle può fare
la differenza?
«E’ la storia della “lettera ruba-
ta” di Edgar Allan Poe: è sempre
lì. Dal primo giorno di vita di
questo Parlamento, c’è un’area
del Movimento che contesta l’at-
tuale linea, ritenendo che se si
vogliono veramente portare a
casa dei risultati, lo si può fare
solamente con un ruolo di gover-
no, non di opposizione. E per
questo Casaleggio è il miglior al-

leato di Letta, in questo quadro.
Dire “governiamo noi”, non si-
gnifica alcunché. Dovrebbero fa-
re altre valutazioni, ricordando
esperienze recenti: loro hanno
insistito a votare Rodotà, e noi
continuiamo a non votare Prodi,
e il Capo dello Stato eletto è stato
un altro».
Nessun margine, dunque?
«Al Senato in tanti dicono que-
ste cose apertamente. Ci dicesse-
ro che legge elettorale vorrebbe-
ro, o quali sono le loro priorità
nella legge di stabilità. Aprisse-
ro la discussione senza porre pa-
letti. Troverebbero davanti a se’
una prateria. Al pari, però, capi-
sco quella parte che insiste nel
voler smantellare il sistema dei
partiti, per andare a votare e vin-
cere. E’ legittimo. Ma ci conse-
gnano alla situazione in cui sia-
mo».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe Grillo

`Di Maio, teme la campagna acquisti: la posta in gioco
è troppo alta e faranno di tutto per non tornare a casa

E la Moretti (dem)
va al mare con Giletti

Il Meeting di Cl a Rimini

M5S attacca il Pd: volete spaccarci

I Grillini in Parlamento

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

TOTALE

Estero

Italia

Camera Senato

7.375.412

89.562

7.285.850

8.784.499

95.041

8.689.458

64% Uomini Donne 36%

CAMERA SENATO

319

50
senatori

106 
deputati

630
Media
33 anni

Media
46 anni

A PALAZZO MADAMA
LO PENSANO TANTI
GRILLINI: APRANO
UN DIALOGO CON NOI
TROVEREBBERO
UNA PRATERIA

Omofobia, alla kermesse di Cl raccolta firme contro la legge

LA CAMERA
CONTINUERÀ L’ESAME
DEL PROVVEDIMENTO
ALLA RIPRESA
DEI LAVORI DOPO
LA PAUSA ESTIVA

DURA PROTESTA
DELL’ARCIGAY:
«ALLARMANTE
LUPI FEROCI TRAVESTITI
DA AGNELLI
COLTIVANO L’ODIO»

Foto uscita su “Diva e donna”

Il deputato democrat Pippo
Civati, candidato alla
segretaria del partito al
prossimo congresso.

I FEDELISSIMI DEL CAPO
CONVINTI: SIAMO
COMPATTI
E I LORO TENTATIVI
SONO DESTINATI
A FALLIRE

La deputata Pd ed ex portavoce
di Pier Luigi Bersani,
Alessandra Moretti, è stata
fotografata durante un bagno
al mare con Massimo Giletti
divo tv e da sempre uno degli
«scapoli d’oro» della stampa
rosa italiana. I due appaiono in
sulla copertina di «Diva e
donna». A Giletti sono stati
attribuiti flirt a decine ma,
come egli stesso ha confessato,
il suo grande amore resta
Antonella Clerici. Anche la
Moretti è molto nota ma finora
non per le cronache rosa.
Avvocato e vicesindaco di
Vicenza è arrivata alla ribalta
nazionale quando Bersani la
nominò sua portavoce. A
sorpresa si smarcò dall’ex
segretario durante la crisi del
Pd sulla scelta dei nomi per il
nuovo Capo dello Stato.

La curiosità

IL CASO
MILANO Una raccolta firme nata
sui siti web e approdata in questi
giorni agli stand del Meeting di
Cl a Rimini. Obiettivo: «Fermia-
mo la legge sull’omofobia». A
chiamare a raccolta il popolo di
Comunione e liberazione contro
la norma da poco approvata in
commissione Giustizia e che a
settembre verrà esaminata dalla
Camera è «Tempi», il settimana-
le vicino al movimento di don
Giussani. Le adesioni al docu-
mento sono già diverse centinaia
e il consenso ottenuto preoccupa
l’Arcigay: «E’ un segnale allar-
mante che testimonia la campa-
gna di mistificazione su questa
legge», afferma il presidente Fla-
vio Romani. «Cl si muove come
una lobby torbida e disonesta. La

raccolta firme non fa che rende-
re evidente la ferocia di questi lu-
pi travestiti da agnelli».

NO AI MATRIMONI
A spiegare le ragioni dell’iniziati-
va è l’amministratore delegato di
«Tempi» Samuele Sanvito: «Cre-
diamo che il provvedimento con-
tro l’omofobia e la transfobia li-
miti il diritto d’opinione di una
persona». Un esempio: «Se dico
che il rapporto omosessuale è
contro natura, in futuro potrei
infrangere una legge». In realtà
il timore principale tra coloro
che a Rimini fanno la fila per fir-
mare è che il provvedimento sia
prodromico ai matrimoni gay:
«Potrebbe essere il primo gradi-
no per arrivarci, considerata la
tendenza a livello europeo», af-
fermano. Secondo il documento
a sostegno del boicottaggio della

legge, infatti, le nuove norme «ri-
spondono a una mera prospetti-
va ideologica del tutto inutile sul
piano legale, godendo gli omo-
sessuali degli strumenti previsti
dal codice penale per tutti i citta-
dini contro qualsiasi forma di in-
giustizia, di discriminazione, di
violenza e di offesa alla propria
dignità personale». Dunque «la
proposta di legge sull’omofobia
non merita di entrare nel nostro
ordinamento. Opporvisi non è

una battaglia di retroguardia te-
sa a garantire chissà quale privi-
legio ma significa battersi contro
il rischio di una pericolosa viola-
zione della libertà di espressione
del pensiero e del credo religio-
so, alla base di tutte le libertà ci-
vili».

VOLANTINI
Sul volantino distribuito a Rimi-
ni si afferma che la legge avrà
«gravi ripercussioni sui diritti

fondamentali dell’uomo»: po-
trebbe infatti determinare l’incri-
minazione di coloro che «solleci-
tassero i parlamentari a non in-
trodurre nella legislazione il ma-
trimonio gay», di chi pubblica-
mente affermasse «che l’omoses-
sualità rappresenta una grave
depravazione, citando le Sacre
scritture», che «gli atti compiuti
dagli omosessuali sono intrinse-
camente disordinati» o «contra-
ri alla legge naturale». Franco
Grillini, di Gaynet, non si stupi-
sce. Piuttosto, rileva, «ancora
una volta ci meravigliamo» per
la sponsorizzazione del Meeting
«di alcune amministrazioni di
centrosinistra e della Lega Coop,
alle quali chiediamo di interrom-
pere il loro finanziamento alla
kermesse clericale».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Primo Piano

Allo studio un
intervento sugli oneri
pagati da famiglie e
imprese per sostenere

le rinnovabili: l’idea è diluirne
il peso negli anni.

Riapertura dei
concorsi con una
riserva del 50% per chi
ha avuto un contratto

a tempo determinato per 3
anni negli ultimi 5.

Oltre alle 130 mila
persone già
salvaguardate, il
governo è pronto a

trovare una soluzione per altri
20-30 mila esodati.

Bollette elettriche
più leggere

Stabilizzazione
di 60 mila precari

A settembre fondi
per 20-30 mila esodati

IL PIANO
ROMA Governo al lavoro per inter-
venire sulle pensioni d’oro. Ne ha
parlato il sottosegretario del mini-
stero del Lavoro Carlo Dell’Aringa
spiegando che l’esecutivo sta colti-
vando due ipotesi. La prima è ren-
dere strutturale la riduzione delle
perequazioni delle pensioni alte.
In questa fase infatti, ma solo tem-
poraneamente, le pensioni alte
non vengono indicizzate al costo
della vita. «Si tratta di una misura
di emergenza che potrebbe essere
resa strutturale per le pensioni ol-
tre un certo livello, per arrivare fi-
no alle pensioni altissime, che po-

trebbero rimanere ferme in termi-
ni nominali e non più aumentate
nonostante aumenti il costo della
vita» ha spiegato Dell’Aringa. L'al-
tra strada consiste nell'istituzione
di un nuovo meccanismo all'inter-
no del sistema pensionistico di ca-
rattere perequativo. Quello che bi-
sogna capire, ha aggiunto il sotto-
segretario, «è se c'è una grossa dif-
ferenza tra la retribuzione calcola-
ta con il sistema retributivo, quel-
lo vecchio più favorevole, e quello
che sarebbe stato calcolato se fos-
se applicato il sistema contributi-
vo». Sul tema, il ministro del Lavo-
ro Giovannini ha detto che inter-
venire sugli assegni d’oro è utile
affinchè i sacrifici vengano ridi-
stribuiti. Tuttavia «intervenire sul-
le pensioni d'oro per abbattere il
deficit non credo che sia una buo-
na idea, quello che stiamo studian-
do è un intervento redistributivo,
dal momento che se si chiedono
sacrifici a tutti il criterio della pro-
gressività è importante», ha preci-
sato il ministro.

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SVILUPPO
ROMA Aiuti alle imprese, taglio ai
costi energetici. E ancora esodati,
stabilizzazione dei precari dello
Stato e sforbiciata su auto blu e
consulenze. La carne al fuoco, nel-
le strategie di Palazzo Chigi, è
molta e il governo la sta cucinan-
do in queste ore in due distinti
provvedimenti: il Dl del Fare 2 e il
decreto del ministro D’Alia sulla
Pa. L’obiettivo è chiudere la parti-
ta presto, possibilmente entro la
fine della settimana, in modo da
stemperare le fibrillazioni politi-
che e assecondare i timidi segnali
di ripresa economica. Il ministero
dello Sviluppo economico sta la-
vorando a un pacchetto di misure
per ridurre il prezzo dell'elettrici-
tà pagato da famiglie e imprese,
promuovere progetti di innova-
zione industriale in sinergia con
la Bei, rivedere il Sistri e favorire
bonifiche ambientali con ricon-
versioni e reindustrializzazioni.
Al centro delle preoccupazioni
del governo c’è soprattutto il co-
sto eccessivo delle bollette. Allo
studio c'è un intervento sulla com-
ponente A3, ovvero sugli oneri pa-
gati da famiglie e imprese per il
sostegno alle rinnovabili. L'idea è

quella di diluire negli anni il peso
degli incentivi in particolare al fo-
tovoltaico, coprendoli, almeno in
parte, con l'emissione di obbliga-
zioni. Un ruolo fondamentale po-
trebbe essere giocato in questo
contesto dal Gse, oggi incaricato
di ridistribuire le risorse «preleva-
te» dalle bollette ai destinatari de-
gli incentivi. Inoltre il Dl del Fare
bis conterrà anche meccanismi
utili ad aumentare le disponibilità
finanziarie delle Pmi. In particola-
re, si ipotizza il lancio di strumen-
ti per facilitare l'accesso al credito
delle imprese anche attraverso ca-
nali non bancari, aiutandole ad
emettere obbligazioni. Inoltre si
parla della possibilità di estende-
re le compensazioni sia tra debiti
e crediti commerciali che tra debi-
ti e crediti fiscali. In questo caso
l'obiettivo sarebbe quello di innal-
zare ulteriormente la soglia di

compensazione oltre i 700 mila
euro già rivisti al rialzo dal decre-
to sui debiti Pa.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Molto nutrito il dossier che ri-
guarda il pubblico impiego. Al
Consiglio dei ministri di domani,
il ministro D’Alia dovrebbe porta-
re all’esame dei colleghi un decre-
to legge «recante disposizioni ur-
genti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nel-
le pubbliche amministrazioni».
Nel documento viene affrontato il
problema dei 150 mila precari del-
la pubblica amministrazione che
vedranno scadere il loro contrat-
to a dicembre prossimo. La solu-
zione individuata (che non potrà
mettere al riparo l’intera platea)
non dovrebbe essere una ulterio-
re proroga in quanto buona parte
dei lavoratori hanno già superato
i tre anni di contratto (il limite eu-
ropeo per la trasformazione a
tempo indeterminato). Il testo del
decreto prevede così la riapertura
dei concorsi con una riserva del
50% proprio in favore di chi ha
avuto un contratto a tempo deter-
minato per tre anni negli ultimi
cinque. Secondo i calcoli, in 60 mi-
la potranno aspirare in questo
modo alla stabilizzazione. C’è poi

il tema delle auto blu e delle con-
sulenze. I costi sono ancora enor-
mi nonostante i vari interventi
operati con la spending review: 1
miliardo per le auto e 1,2 per le
consulenze. Si lavora a una esten-
sione del taglio del 20% fino al
2015.
Quanto al capitolo prensionamen-
to statali, il decreto D'Alia proro-
ga dal 2014 al 2016 i tempi entro
cui maturare i requisiti per anda-
re a riposo: si tratta della soluzio-
ne escogitata per evitare mobilità
e licenziamenti nel pubblico im-
piego. Il che vuol dire preparare il
terreno ad un esodo massiccio fra
tre anni. Come ha ammesso an-
che il ministro del Lavoro Giovan-
nini affermando che «indubbia-
mente avremmo bisogno di un
forte ricambio generazionale nel-
la Pa». Buone notizie sul contro-
verso fronte esodati. Dopo le fati-
cose misure varate dal governo
Monti per salvaguardare 130 mila
lavoratori, il governo sarebbe
pronto a trovare una soluzione
per altre 20-30 mila persone. «A
settembre interverremo su que-
sta platea per risolvere definitiva-
mente il problema» ha annuncia-
to lo stesso Giovannini.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CASA
ROMA Almeno quattro miliardi, ma
probabilmente di più, da trovare
in tempi rapidi per le esigenze di
Imu, Iva e Cig in deroga. Nel pieno
delle turbolenze che colpiscono la
maggioranza delle larghe intese, il
governo cerca comunque di porta-
re avanti la propria agenda di poli-
tica economica. E ieri sera dal ver-
tice Letta-Alfano è venuto un chia-
ro messaggio in questa direzione:
andiamo avanti su Imu e Iva. Do-
po il decreto sul pubblico impiego
all'ordine del giorno del Consiglio
dei ministri di domani, la prossi-
ma settimana tocca al cruciale
dossier sulla tassazione immobi-
liare. Nello stesso provvedimento
potrebbe trovare posto anche l'ul-
teriore rifinanziamento degli am-
mortizzatori sociali (almeno un
miliardo), insieme a nuove regole
per la loro gestione. E bisognereb-
be anche sciogliere il nodo dell'au-
mento Iva che in assenza di inter-
venti scatterà il prossimo primo
ottobre.

Sull'Imu, la partita politica si in-
treccia con quella più strettamen-
te tecnica. Oggi riprendono le veri-
fiche al ministero dell'Economia,
ma il quadro è ormai abbastanza
chiaro: data per scontata la volon-
tà di archiviare definitivamente
l'acconto non versato lo scorso
giugno, e poi di procedere verso
un'imposta sui servizi a forte im-
pronta federalista, restano da deli-
neare i contorni dell'esenzione
per l'abitazione principale: totale
come vorrebbe il Pdl oppure par-
ziale come chiede il Pd. Ieri il sot-
tosegretario all'Economia Baretta
ha avvertito che la volontà di favo-
rire i proprietari di casa non dovrà
scaricarsi sui cittadini che invece
vivono in affitto. «Sarebbe impen-

sabile - ha avvertito - alleggerire i
proprietari e appesantire gli inqui-
lini, il risultato finale sarà un'im-
portante riduzione del peso fisca-
le sui cittadini, dobbiamo evitare
il rischio che l'operazione sia un
giro di valzer». Il problema si pone
perché l'imposta sui servizi, come
delineata già nel 2011 nell'ambito
dello schema del federalismo fi-
scale, prevede che a pagare siano
non solo i proprietari, ma coloro
che a qualunque titolo occupano
l'immobile, dunque anche gli affit-
tuari. A questo proposito nel dos-
sier predisposto dal ministero
dell'Economia, con l'ipotesi della
service tax sono previsti correttivi
e compensazioni proprio a benefi-
cio degli inquilini, seppur al prez-
zo di un innalzamento dell'aliquo-
ta ordinaria.

I FONDI
La copertura da trovare per l'Imu
oscilla a regime tra i 2 e i 4 miliar-
di, a seconda del punto di equili-
brio che sarà trovato a livello poli-
tico. Per quest'anno intanto vanno
trovati subito i 2,4 relativi alla pri-
ma rata. Soldi che almeno in parte
potrebbero essere reperiti attra-
verso voci una tantum, come ad
esempio stanziamenti per infra-
strutture non ancora eseguibili.
Ma il ministero dell'Economia in-
tende affrontare il tema delle co-
perture in modo il più possibile
complessivo e condividendo le so-
luzioni con la maggioranza, anche
per evitare critiche come quelle
che si scatenarono dopo il primo
rinvio dell'aumento Iva, finanzia-
to con l'aumento degli acconti sul-
le imposte dirette. Si guarda sem-
pre alla spending review, opera-
zione preferibile ai tagli lineari ma
che di per sé non garantisce risul-
tati immediati. Sul fronte delle en-
trate, il ripristino dell'Irpef sulle
case a disposizione potrebbe ga-
rantire circa 1,6 miliardi: soldi che
almeno per metà servirebbero a
coprire la deducibilità dell'Imu
per gli immobili strumentali delle
aziende. E alla fine potrebbe esse-
re inevitabile completare il qua-
dro con qualche ritocco alle acci-
se.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure

`Per la copertura della cancellazione della prima rata
si farà ricorso a stanziamenti di spesa non ancora eseguibili

`Pronto un miliardo per rifinanziare la Cig in deroga
Previste nuove regole per gli ammortizzatori sociali

OGGI RIPARTONO
GLI INCONTRI
TECNICI. BARETTA:
«IL PESO FISCALE
SUI CITTADINI
SCENDERÀ»

Più credito alle aziende, energia meno cara
Soluzioni in arrivo per precari ed esodati

Imu, nessun aggravio per gli inquilini

Giovannini: interverremo
sulle pensioni d’oro

2

3

IL GOVERNO AL LAVORO
SUL DECRETO FARE 2
E SULLE ALTRE
MISURE DA PORTARE
AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

SARÀ ALZATA
OLTRE 700 MILA EURO
LA SOGLIA
DI COMPENSAZIONE
TRA DEBITI
E CREDITI FISCALI

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Il ministro
Enrico
Giovannini

Il gettito dell’Imu prima casa
QUANTO HANNO PAGATO I 17,8 MILIONI DI CONTRIBUENTI PER FASCIA DI REDDITO
Dati sul 2012

ANSAFonte: Tesoro (Mef)

fino a 10.000 euro

23,3%

oltre 120.000

2,8%

da 75.000 
a 120.000

4,4%

da 55.000 
a 75.000

4,8%

da 10.000 a 26.000

36,7%

da 26.000 a 55.000

27,9%

932 1.468

1.116
192

176
113

4.000
milioni

di euro

ALLO STUDIO
MECCANISMI
DI PEREQUAZIONE
TRA GLI ASSEGNI
PIÙ ALTI
E QUELLI PIÙ BASSI
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SCUOLE
Nomine a ruolo degli insegnan-
ti, nelle Marche solo 310 docen-
ti. Troppo pochi per i sindacati
che confermano che il numero
dei contingenti arrivato solo
martedì sera porterà ad un ini-
zio delle lezioni senza tutti gli
insegnanti al loro posto. «Per il
31 agosto - spiega Anna Bartoli-
ni, segretario regionale della Ci-
sl Scuola - le nomine a ruolo sa-
ranno completate ma manche-
ranno tutti i supplenti con le ca-
riche annuali». Il dato del 310
coprirà infatti solo il 45% dei
posti vacanti. Il resto saranno
supplenti. «Rispetto alle nomi-
ne a ruolo che erano già state
assegnate per le Marche - dice
Claudia Mazzuchelli, segreta-
rio regionale della Uil Scuola -
avevamo chiesto 140 docenti in
più perché l'organico regionale
è insufficiente. Ci sono stati dati
solo 30 posti in più». Questo
porrà le scuole di fronte all'or-
mai noto problema delle classi
pollaio, riducendo le sezioni e
aumentando il numero degli
alunni per classe.

Guardando le assegnazioni
delle nomine a ruolo è la scuola
superiore la più carente di orga-
nico fisso. La copertura rispetto

ai posti vacanti qui è del 30%.
Con 103 nomine totali per le
quattro province è in testa Pesa-
ro-Urbino con 30 docenti per
nomine a ruolo nelle superiori,
segue Macerata con 27, Ancona
con 24 e Ascoli con 21. La scuola
dell'infanzia e le elementari ve-
dono entrambe coperti il 45%
dei posti vacanti. La prima con
55 e la seconda con 41 totali per
tutte le province. Per l'infanzia
Ancona ha 22, Ascoli 6, Macera-
ta 8 e Pesaro-Urbino 19. Per la
scuola elementare Ancona 17,
Ascoli 0 (perché in soprannu-
mero negli ultimi 3 anni per gli
insegnanti a ruolo), Macerata 9
e Pesaro-Urbino 15. La scuola
media vede coperto con le no-
mine a ruolo solo il 34,5% dei
posti vacanti. In testa c'è Anco-
na con 19 nomine, segue Pesa-
ro-Urbino con 18, Macerata 15 e
Ascoli Piceno 14. Non brilla il
sostegno. Qui le nomine a ruolo
sono 42 e copriranno solo la
metà dei posti vacanti. Il resto
saranno le nomine dei supplen-
ti. Nel dettaglio la provincia di
Ancona ha avuto per il soste-
gno 19 nomine, Ascoli 10, Mace-
rata 8 e Pesaro-Urbino solo 5.
«Vogliamo la copertura totale
dei posti a ruolo - sottolinea
Bartolini - perché ogni anno si
verificano le stesse difficoltà».

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapori di una volta
La cicerchia di Serra
e la cuoca giapponese
Come anche le contaminazioni e le rivisitazioni
possono arricchire la cucina della tradizione
Attorre a pag. 41

Il Festival
Rof, un successo
anche al botteghino
l’incasso aumenta
e vola a un milione
Salvi a pag. 48

Il bel tempo
domina

Arte
Furlo, un museo
a cielo aperto
disseminato
per un chilometro
Marsigli a pag. 48

Ancora per oggi il bel tempo do-
minerà deciso, con venti setten-
trionali ancora presenti ma in
ulteriore attenuazione nel po-
meriggio. Anche per la giorna-
ta di domani non dobbiamo at-
tenderci variazioni sostanziali,
con l’anticiclone azzorriano an-
cora ben disteso sul Mediterra-
neo centro-occidentale a pro-
teggerci dalle perturbazioni at-
lantiche. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 20 e
29˚C, le minime della prossima
notte oscilleranno tra 7˚C e
18˚C.

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sconto sulle multe pagate entro
cinque giorni, assalto al coman-
do dei vigili urbani. «Un’opportu-
nità che va incontro alle difficol-
tà del momento. Ma non vorrei
che diminuisse l’effetto deterren-
te delle sanzioni nel garantire la
legalità», dice il comandante
Gianni Galdenzi. Chi ha subito
una multa dal giorno dopo Ferra-
gosto non ha perso tempo. Ieri è
entrata in vigore la legge di con-
versione del decreto 69, che ha
apportato le modifiche dell’arti-
colo 202 del codice della strada
sul pagamento delle sanzioni
stradali: l’importo è ridotto del
30% se il pagamento è effettuato

entro 5 giorni dal momento in
cui si riceve il verbale mediante
contestazione immediata su stra-
da oppure mediante notificazio-
ne postale. «C’è stato un assalto
ai nostri telefoni e al front-office
- afferma il comandante della po-
lizia municipale, Galdenzi - Mol-
ti di coloro che, dal 16 agosto in
poi, hanno ricevuto una multa,
hanno subito chiesto informa-
zioni su come procedere al paga-
mento». Qualcuno voleva addi-
rittura versare l’importo alla cen-
trale, ma siccome non abbiamo
il servizio cassa, li abbiamo indi-
rizzati alle banche più vicine».

Delbiancoa pag. 36

Multe, corsa allo sconto
`La centrale dei vigili presa d’assalto, in tanti vogliono approfittare della nuova legge
`Per il comandante Galdenzi è un incentivo a pagare, ma la deterrenza potrebbe risentirne

Insegnanti
di ruolo
poche nomine
nelle Marche

Lucia uccisa con un coltello da marine

Settembre è alle porte. Il lavoro ri-
prenderà tra incognite e verten-
ze. E con il baratro della fine degli
ammortizzatori sociali in deroga.
I sindacati sono alla finestra e te-
mono per le sorti di 2/3000 lavo-
ratori in provincia. Edilizia e le-
gno i settori più martoriati con il
segretario Filca Cisl Paolo Ferri
che anticipa quello che accadrà
alla ripresa. «Siamo in forte ap-
prensione visto che ancora il pia-
no casa come aiuti alla ristruttu-
razione non ha preso appieno il
via, per cui il lavoro non c’è. Altra
questione è quella dei pagamenti
della pubblica amministrazione:
se non si procede al più presto nel

liquidare le competenze, tante
aziende saranno al capolinea. Al
sindacato si sono presentati lavo-
ratori che hanno un arretrato dai
sei fino ai 9 stipendi. Parliamo di
almeno 90 lavoratori». Poi c’è la
questione dell’artigianato e delle
piccole aziende del legno che non
riescono a coprire la cassa inte-
grazione in deroga. Mancano i
fondi. «Se non arrivano ammor-
tizzatori per il settore, abbiamo
calcolato che dai 2000 ai 3000 la-
voratori sul territorio provinciale
occupati nel settore artigiano po-
trebbero perdere il lavoro finen-
do in mobilità».

Benellia pag.37

Arrestato dalla polizia
Lui la rapina, lei gli mozza un dito

Lucia Bellucci è stata uccisa da un coltello da marine, una sorta di baionetta. E intanto spunta una
quarta lettera che l’ex ora in carcere avrebbe scritto sulla giovane donna massacrata. A pag.38

Multe, arrivano gli sconti

L’indagine. E spunta una quarta lettera dell’ex in carcereOccupazione
è già allarme
per settembre
Senza fondi per la cassa integrazione in deroga
per i sindacati a rischio oltre 2000 lavoratori

La polizia ha arrestato un
trentanovenne pesarese , per
due rapine commesse nel
centro di Alessandria nella
notte tra il 24 e 25 aprile
scorsi ai danni di due
massaggiatrici cinesi che in
realtà esercitano l'attività di
prostituzione. La polizia sta
indagando anche su altro
episodio ai danni di una

prostituta che esercita in
Emilia Romagna. A marzo il
pesarese si era infatti
presentato presso il pronto
soccorso dell'ospedale San
Salvatore con un dito della
mano mozzato. Con il
pesarese è stato arrestato
anche un cinese, si cerca il
terzo complice.

Indini a pag.37

SECONDO
I SINDACATI
I DOCENTI
NON BASTANO
PROBLEMI
IN VISTA
PER LE CLASSI



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 22/08/13-N:

37

Giovedì 22Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro

L’ARRESTO
Picchia e rapina due massag-
giatrici, in manette un pesare-
se «in trasferta» ad Alessan-
dria e un complice di naziona-
lità cinese. Si tratta di Claudio
Bonetti, 39 anni, residente a Pe-
saro, e di Wei Li, 45, senza fissa
dimora. E’ riuscito a far perde-
re le sue tracce, invece, un ter-
zo uomo, anche lui cinese, tut-
tora ricercato dalla polizia
alessandrina. I tre avevano
messo in piedi una vera e pro-
pria banda che metteva a se-
gno rapine in serie e con moda-
lità molto violente. Ma ad inca-
strare Bonetti (che ha una lun-
ga serie di precedenti penali)
sono state proprio le testimo-
nianze di due donne rapinate
nella stessa notte, tra il 24 e il
25 aprile scorso, dal pesarese e
dai suoi due compari, in case
adibite a centri massaggi nel
cuore di Alessandria.
Ci sono voluti quattro mesi di
indagini per incastrare Clau-
dio Bonetti e l’amico cinese, ar-
restati martedì scorso a Pesaro
(dove erano arrivati da qual-
che settimana) dagli agenti del-
la Squadra Mobile di Alessan-
dria affiancati dai colleghi del
posto che hanno eseguito l’or-
dinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal gip pie-
montese.
Secondo la ricostruzione degli
inquirenti, la notte delle due
rapine, ad entrare in azione sa-
rebbe stato per primo il 39en-
ne che ha bussato alla porta
dei centri massaggi fingendosi
cliente. In tutti e due i colpi, il

pesarese ha simulato una con-
trattazione del prezzo per poi
dare l’impressione di non esse-
re soddisfatto e avvicinarsi di
nuovo alla porta per andare
via. Appena aperta, però, il
39enne ha fatto entrare i due
complici cinesi appostati fuo-
ri.
Legata mani e piedi, la prima
massaggiatrice è stata poi de-
rubata di 500 euro. Mille euro
e due cellulari, invece, è stato il
bottino arraffato nell’alcova
della seconda donna, anche lei
presa a calci e pugni e legata
con delle fascette di plastica.
Da lei, Bonetti era arrivato con
la mano fasciata perché pochi
giorni prima una terza massag-
giatrice, rapinata nel Bologne-
se con le stesse modalità, gli
avrebbe staccato a morsi il mi-
gnolo della mano sinistra nel
tentativo di difendersi. Per il
morso, tra l’altro, l’uomo si era
fatto curare al pronto soccorso
dell’ospedale pesarese San Sal-
vatore. Le denunce delle due
vittime e le indagini, hanno poi
portato i poliziotti dritti alla ca-
sa di Pesaro di Carlo Bonetti
dove c’era anche uno dei due
complici cinesi.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA GIOLITTI
Ennesimo furto con destrezza
ai danni di anziani. A entrare in
azione a Pesaro, in via Giolitti,
la solita coppia di donne, ben
vestite ed educate, che martedì
pomeriggio hanno suonato alla
porta di casa di una coppia di
coniugi ottantenni con la scusa
di chiedere informazioni. Sta-
volta l’argomento era quello
delle badanti della zona su cui,
le due ladre facevano finta di vo-
ler raccogliere notizie. Italiane
ma senza un particolare accen-
to, hanno cominciato a chiede-
re anche se in casa da loro ce ne
fosse una. Un modo chiaro per
avere più dettagli possibili su

chi fosse presente in quel momen-
to. Una volta capito che i due an-
ziani erano soli, mentre una delle
due li distraeva e continuava a par-
lare, l’altra veloce e agile, si è in-
trufolata nella camera da letto da
cui è riuscita a rubare oggetti in
oro del valore di almeno 2.500 eu-
ro e 2mila euro in contanti. Poi so-
no fuggite senza dare nemmeno il
tempo ai coniugi di rendersi conto
di ciò che stesse succedendo. Do-
po la brutta sorpresa, gli anziani
hanno avvisato il figlio che ha fat-
to denuncia ai carabinieri di Pesa-
ro. L’appello delle forze dell’ordi-
ne è sempre quello di fare atten-
zione a chiunque tenti di entrare
in casa con scuse o finti tesserini,
in ogni caso è bene segnalare ogni
persona sospetta al 112.

Paolo Ferri segretario Filca Cisl (Foto TONI)

Marito e moglie ottantenni
derubati in casa da due donne

Occupazione, l’incubo
di un settembre nero
`Ferri della Cisl:
«Fino a tremila
i lavoratori a rischio»

AGLI SGOCCIOLI LA CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA
EDILIZIA E LEGNO
I SETTORI PIÙ IN CRISI
RICCI (CGIL):
«SITUAZIONE DRAMMATICA»

`Pesarese accusato
di una serie di colpi
fuori provincia

VIA DELL’ACQUEDOTTO
«Navetta per l’ospedale e il cen-
tro sospesa in agosto, un grave
problema per i lavoratori pesa-
resi». Il Movimento a Cinque
Stelle di Pesaro punta il dito
verso l’area di via dell’Acque-
dotto, tra il parcheggio-grovie-
ra, e le occupazione abusive, ol-
tre allo stop del principale ser-
vizio di collegamento gratuito.
«Sarebbe interessante scopri-
re quale ragionamento si na-
sconda dietro allo stop, duran-
te il mese di agosto, del servizio
gratuito che collega cia dell’Ac-
quedotto all’Ospedale e vie li-
mitrofe - si chiedono i grillini -
E' questo un periodo di alta sta-
gione turistica in cui i cittadini
di Pesaro continuano a lavora-
re e dovrebbero avere la possi-
bilità di parcheggiare l’auto, li-
mitando così l’inquinamento
grazie all’utilizzo di mezzi al-
ternativi. Rimane poi il proble-
ma - aggiungono - del parcheg-
gio di via dell'Acquedotto e del-
la qualità del suo sterrato che
nei momenti di pioggia diven-
ta un vero e proprio campo da
motocross, che di notte è oltre-
tutto scarsamente illuminato.
Inoltre nel parcheggio da tem-
po si sono accampate famiglie
di nomadi che, in una città mo-
derna ed attenta all'accoglien-
za delle varie etnie, dovrebbe-
ro poter usufruire di una strut-
tura che dia sicurezza ed igie-
ne, da parte loro naturalmente
ci deve essere il rispetto delle
leggi e delle norme e non atteg-
giamenti minacciosi». I grillini
precisano che «dietro queste
considerazioni non ci sono di-
scorsi di stampo razzista. Sem-
plicemente è la descrizione di
una realtà che non credo spin-
gerebbe le persone a frequenta-
re quella zona da sole in orari
serali. Numerose le problema-
tiche e gli interrogativi dun-
que», che i pentastellati pesare-
si rivolgono all’amministrazio-
ne: «Perché il servizio è sospe-
so in agosto? Come può la citta-
dinanza, che lavora in quel pe-
riodo e in quelle zone, usufrui-
re di quel parcheggio senza la
comodità del bus-navetta?
L’amministrazione ha pensato
alla pericolosità cui espone i
cittadini nelle ore serali, giac-
ché il parcheggio rimane peri-
colosamente isolato, scarsa-
mente illuminato e in una si-
tuazione che appare fuori con-
trollo? Infine, per asfaltare il
manto stradale, l’Amministra-
zione comunale aspetta la fine
dei lavori della Piccola Ribalta
o, come di consueto, agiterà lo
spettro del Patto di Stabilità
per nascondere la propria ina-
deguatezza?».

T.D.

I grillini:
«Parcheggio
pericoloso
e senza bus»

ECONOMIA
Settembre è alle porte. Il lavoro
riprenderà tra incognite e verten-
ze. E con il baratro della fine de-
gli ammortizzatori sociali in de-
roga. I sindacati sono alla fine-
stra e temono per le sorti di
2/3000 lavoratori in provincia.
Edilizia e legno i settori più mar-
toriati con il segretario Filca Cisl
Paolo Ferri che anticipa quello
che accadrà alla ripresa. «Siamo
in forte apprensione visto che an-
cora il piano casa come aiuti alla
ristrutturazione non ha preso ap-
pieno il via per cui il lavoro non
c’è. Altra questione è quella dei
pagamenti della pubblica ammi-
nistrazione: se non si procede al
più presto nel liquidare le compe-
tenze, tante aziende saranno al
capolinea. Al sindacato si sono
presentati lavoratori che hanno
un arretrato dai sei fino ai 9 sti-
pendi. Parliamo di almeno 90 la-
voratori». Poi c’è la questione del-
l’artigianato e delle piccole azien-
de del legno che non riescono a
coprire la cassa integrazione in
deroga. Mancano i fondi. «Se non
arrivano ammortizzatori per il
settore, abbiamo calcolato che
dai 2000 ai 3000 lavoratori sul
territorio provinciale occupati
nel settore artigiano potrebbero

perdere il lavoro finendo in mobi-
lità». C’è già chi è stato licenziato,
ma aspetta ancora dei soldi. «Sia-
mo sempre più sopraffatti da ri-
chieste di recupero di mensilità e
soprattutto del Tfr, spesso inseri-
ti nei concordati delle aziende. I
lavoratori non riescono neppure
a riscuotere le loro spettanze, e i
tempi di riscossione arrivano fi-
no a 3 anni. Situazioni che metto-
no queste famiglie a dura prova
nella vita sociale di tutti i giorni.
Al momento abbiamo 150 lavora-
tori in attesa del tfr». Da qui un
appello alla politica. «Non si può
pensare che la Caritas possa fare
ancora di più di quello che sta già
facendo. Chiediamo che anche la
politica per il bene comune fac-
cia la sua parte nell’affrontare in-
sieme al sindacato la difficilissi-
ma situazione con tavoli per solu-
zioni anche straordinarie che af-
frontino questo momento di diffi-
coltà straordinaria».
Ci sono ancora vertenze aperte
nel territorio, altre già chiuse che
hanno portato a licenziamenti. Il
tutto perché i tre anni di ammor-
tizzatori sociali sono scaduti e le
aziende sono a un bivio: licenzia-

re o contratti di solidarietà. «Alla
Pica è stato raggiunto un accordo
per la solidarietà per un anno
con un esubero di 47 unità – con-
tinua Ferri - La Febal Cucine ha
aperto una procedura di mobilità
per un totale, tra chi già ha accet-
tato il licenziamento e tra chi sa-
rà posto in mobilità, di 50 dipen-
denti ma la vertenza è ancora in
fase di discussione. Si registrano
anche segnali più positivi come
alla Berloni dove sono stati salva-
guardati 120 dipendenti su 315
(gli altri in cigs). Alla Sifa 88 di-
pendenti su 88 sono stati riassun-
ti da una nuova società: Sifa Indu-
strial Design.
Anche per la Cgil la situazione
che arriverà a settembre è
«drammatica». “La ripresa è an-
cora molto lenta – spiega la segre-
taria Simona Ricci – qualche im-
presa edile è tornata sui cantieri,
ma neppure lo sgravio fiscale del
65% per le riqualificazioni ener-
getiche dà ossigeno al settore. Ci
troviamo di fronte a piccole
aziende con lavoratori precari e
partite iva. È un piccolo segnale
per gli artigiani, ma non basta. O
il governo concede fondi per la
cassa in deroga o la provincia en-
trerà nel caos con le sue piccole
aziende. Non è un caso che all’En-
te bilaterale dell’artigianato sia-
no arrivate 350 richieste di so-
spensione dell’attività. Tre mesi
di chiusura pagati dall’Inps e dal-
l’Ebam, ma poi ricomincia il
dramma».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Comunale Villa San
Martino v. Solferino 68/2
tel.0721/453359. Fano: Gamba
p. Unità d’Italia 1 tel.
0721/830102. Urbino: Riccia-
relli v. Mazzini 2 tel.
0722/2808.

Rapina le prostitute
e una gli mozza un dito
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Pesaro Urbino

Lucia Bellucci, la giovane pergolese di 31 anni massacrata a coltellate dall’ex Vittorio Ciccolini

URBINO
Una guerra cominciata il mese
scorso, che finirà a gennaio con
le primarie. Il neo segretario del
Pd urbinate Gianfranco Fedri-
gucci non si nasconde che «la lot-
ta per esprimere il prossimo sin-
daco» sia alla base dello sciame
sismico che sta scuotendo il cen-
tro sinistra. Chi saranno dunque
i candidati alle primarie? Lo
smarcamento di Crespini, che ha
preso «politicamente le distanze
da questo Pd», è il primo atto. La
reazione attonita del sindaco
Corbucci, che «non accetta passi
indietro», è da iscrivere alle repli-
che che hanno poco a che fare col
futuro della città. La giunta infat-
ti andrà avanti sino a fine manda-
to zoppa, probabilmente con le
deleghe avocate dal sindaco. Chi
non ha preso bene le parole di
Crespini è il segretario Pd, che si
dice «stupito e rammaricato, vi-
sto che noi non siamo mai stati
contro manifestazioni o perso-
ne». La novità è che in campo, da
oggi, potrebbe scendere per il po-
sto numero uno anche Crespini:
in quell’area «se cambieranno
facce e nomi», ma anche con una
lista civica che sfrutti il suo con-
senso fuori dal Pd. Nel partito, in-
vece, la gara è assai chiara. Alle
primarie aperte promesse (e ieri
ripromesse) dal segretario demo-
crat si combatteranno due ani-
me: quella classica, al governo da
decenni, e quella progressista. La
prima sta lavorando per presen-
tare Maricla Muci o Giorgio Lon-
dei, rispettivamente assessore al
Bilancio e presidente dell’Ami.
La lista delle cariche di cui i due

«grandi vecchi» sono ex è lunga
quanto la storia amministrativa
degli ultimi trent’anni di Urbino:
non è detto che quest’area non ri-
corra a un delfino giovane data la
forte voglia di rinnovamento re-
spirata alle ultime primarie. La
seconda anima è quella rappre-
sentata dall’area del cambiamen-
to: leader Federico Scaramucci,
il consigliere comunale punto di
riferimento dei renziani di tutta
la regione. E, cosa non da poco,
battezzato dallo stesso Matteo
Renzi con cui collabora da tempi
non sospetti. Colpi di scena non
ce ne saranno. Gli altri signori
del Pd - Matteo Ricci, Marco Mar-
chetti, Palmiro Ucchielli, Almeri-
no Mezzolani – proveranno a da-
re le loro benedizioni all’uno o al-
l’altro, ma la battaglia finale si
terrà al cospetto degli urbinati,
«a gennaio», ha detto ieri Fedri-
gucci.

GiorgioBernardini

`La stessa Crespini
potrebbe scendere
in campo con una civica

`Ciccolini l’ha scritta
a un’altra ex evidenziando
il suo risentimento

TAVULLIA
Ci sono ancora molte ombre
sulla morte di Stanley Agho, il
30enne nigeriano, il cui corpo
è stato trovato in avanzato sta-
to di decomposizione nelle
campagne tra Belvedere Fo-
gliense e il Trebbio. Nonostan-
te l’autopsia abbia rivelato che
la causa del decesso sia stata
una ferita da «punta e taglio»
al cuore, la tesi dell’omicidio
non convince gli inquirenti.
La tesi che prevale, per quanto
sconcertante, è infatti quella
del suicidio. Il 30enne si sareb-
be procurato la morte da solo,
dicono gli investigatori. Eppu-
re, sul luogo del macabro ri-
trovamento, avvenuto lunedì
mattina casualmente grazie al
fiuto di due cani da caccia,
non c’è traccia di armi. Né un
coltello, né un pugnale, né pez-
zi di vetro con cui l’uomo si sa-
rebbe potuto ferire a morte.
Nulla. Tuttavia, vero è che cer-
care un’arma tra quei rovi così
fitti e in quel groviglio di vege-
tazione incolta, è peggio che
cercare un ago in un pagliaio.
Poi, le piogge torrenziali e i
temporali di questo ultimo
mese (la morte, infatti, risali-
rebbe ad una trentina di gior-
ni fa) potrebbero aver sposta-
to un eventuale coltello pre-
sente sulla scena, potrebbero
averlo trascinato via con uno
smottamento del terreno. Sen-
za contare la possibilità che
l’arma avrebbe potuto essere
portata altrove dagli animali
selvatici, gli stessi che hanno
fatto scempio del corpo di
Stanley. Non solo. Ad avvalo-
rare la tesi del suicidio c’è an-
che la posizione in cui è stato
ritrovato il cadavere che, dico-
no gli inquirenti, non è compa-
tibile né con un’aggressione
mortale sul posto né con l’ipo-
tesi che l’assassino possa aver-
lo scaricato lì dopo averlo uc-
ciso altrove. E poi c’è il posto
del ritrovamento del corpo, il
cosiddetto «Fosso dell’avvoca-
to»: impervio e difficilissimo
da raggiungere dove molto dif-
ficilmente si avventurerebbe
qualcuno per abbandonare a
piedi un cadavere, tra l’altro,
di un uomo adulto e pesante. I
carabinieri del Nucleo Opera-
tivo di Pesaro e della Stazione
di Tavullia, coordinati dal pm
Silvia Cecchi, però, non trascu-
rano nessuna pista nemmeno
quella dell’omicidio. Intanto,
continuano le ricerche dell’ar-
ma. Ieri accanto ai carabinieri
si sono affiancati anche i vigili
del fuoco ma la caccia, almeno
per ora, non ha dato i frutti
sperati.

EmyIndini
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Cadavere
nel bosco
l’arma
non si trova

MAROTTA
In manette i pony express della
droga. Si tratta di due tunisini
di 45 e 28 anni arrestati dai ca-
rabinieri sul lungomare di Ma-
rotta dopo una serie di pedina-
menti e controlli. I due erano fi-
niti nel mirino dei militari del
capitano Cosimo Giovanni Pe-
tese e del luogotenente Antoni-
no Barrasso, dopo alcune se-
gnalazioni di chi aveva notato
le apparizioni fugaci della cop-
pia sempre in sella alla loro
Yamaha 500. In effetti, i due ar-
rivavano in moto nei luoghi di
maggior ritrovo dei ragazzi so-
lo per fare le loro consegne
«stupefacenti» a clienti quasi
tutti giovanissimi. I contatti li
tenevano via cellulare e le ri-

chieste erano continue così co-
me i viaggi per vendere la dro-
ga. Tutto si consumava in po-
chi minuti: i tunisini arrivava-
no in sella alla potente due ruo-
te, affiancavano il cliente, con-
segnavano la merce, prendeva-
no i soldi e via. Sparivano subi-
to. Ma ciò che non sapevano è
che da qualche giorno a osser-
varli c’erano i carabinieri che,
dopo aver raccolto elementi
sufficienti, hanno deciso di in-
tervenire e far scattare le ma-
nette. Fermati e identificati sul
lungomare, i due sono stati tro-
vati in possesso di cinque pa-
netti di hashish da 100 grammi
ben nascosti all’interno dell’im-
bottitura di uno dei caschi e di
910 euro, chiaro provento del-
l’attività di spaccio svolta. Tut-
to, moto compresa, è stato sot-

toposto a sequestro mentre per
i tunisini si sono aperte le porte
del carcere. La coppia di spac-
ciatori aveva un mercato molto
vasto soprattutto tra i giovani
che in questo periodo di vacan-
ze affollano la zona Lido di Fa-
no ed in generale tutto il litora-
le della riviera che da Marotta
arriva fino all’Arzilla. I loro ar-
resti seguono a breve distanza,
quelli delle otto persone coin-
volte in un altro maxi giro di
spaccio di cocaina e marijuana
destinato alla movida. I control-
li antidroga dei carabinieri del-
la Compagnia di Fano continue-
ranno soprattutto nelle zone ri-
tenute più a rischio come la zo-
na Mare, quella della stazione
ferroviaria e il Lido.

Em. I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
L’hanno trovato morto all’inter-
no di un capanno, impiccato a
una trave. E’ successo nel pri-
mo pomeriggio di ieri nelle
campagne di Urbino, località
Ca’ Mazzasette. La vittima è un
urbinate di 59 anni e sembra
che alla base del drammatico
gesto ci sia una difficile situa-
zione economica che l’uomo
non riusciva più a gestire. Il cin-
quantanovenne era un idrauli-
co ed era conosciuto nella zona
per la sua attività e per essere ti-
tolare di una piccola ditta di im-
piantistica. Nella mattinata di
ieri l’uomo ha raggiunto il ca-
panno che si trova in un appez-

zamento di sua proprietà e poi
ha deciso di farla finita, impic-
candosi. Quando il corpo è sta-
to scoperto ed è stato lanciato
l’allarme era già troppo tardi.
Sul posto si sono portati i vigili
del fuoco e un’ambulanza del
118 ma nonostante il prodigarsi
dei soccorsi non si è potuto far
altro che constatarne il deces-
so. Sul luogo si sono portati an-
che i carabinieri di Urbino che
ora stanno compiendo ulteriori
accertamenti sulle cause che
hanno portato il cinquantano-
venne a farla finita. Il giorno
prima, a Pergola c’era stato un
altro suicidio con un 52enne
morto dopo essersi buttato dal-
la finestra della sua abitazione
in piena notte.

Piccolo imprenditore
si uccide impiccandosi

Sindaco, nel centrosinistra
è già scattata la volata

L’ASSESSORE
DIMISSIONARIO
SI SMARCA DAL PD
DOVE IL RENZIANO
SCARAMUCCI FRONTEGGIA
LONDEI E MUCI

PERGOLA
Di quanto si sentisse tradito dall'
ex fidanzata, Lucia Bellucci, che
l'aveva lasciato e che poi ha ucci-
so, l'avvocato veronese Vittorio
Ciccolini aveva scritto in una lette-
ra anche a un'altra sua ex fidanza-
ta. L'hanno ritrovata gli investiga-
tori e si tratta della quarta in cui
l'omicidio di Lucia Bellucci veniva
in qualche modo annunciato, o al-
meno veniva espresso tutto il ri-
sentimento per quello che l'avvo-
cato giudicava un «tradimento».
Per il legale di 45 anni, reo confes-

so dell'uccisione della giovane per-
golese, 31 anni, sembra profilarsi
dunque almeno dal punto di vista
dell'accusa un quadro di premedi-
tazione, che i suoi difensori nega-
no. Altro elemento in tal senso po-
trebbe diventare d'altra parte il ri-
scontro che Ciccolini ha acquista-
to un coltello da marine due giorni
prima dell'omicidio. Il coltello, un
U.S. M3, era stato acquistato il 7
agosto alla coltelleria Fazzini di
corso Sant'Anastasia a Verona. Si
tratta di un pugnale con impugna-
tura sagomata, di quelli che posso-
no essere infilati su un fucile a
baionetta e che ha una lama che
può arrivare fino a 20 centimetri.
Un pugnale che utilizzano i Mari-
nes. Un'arma da guerra, da com-
battimento. Nella sua auto i cara-
binieri ne hanno ritrovato solo il
fodero, ma il bancomat ne prova

l'acquisto. Dovrebbe trattarsi dell'
arma del delitto che non è mai sta-
ta trovata. La lettera in questione,
strappata in pezzi, è stata ritrova-
ta dai carabinieri in un borsone
dell'avvocato, nell'auto perquisita.
Mostrerebbe tutto il risentimento
dell'uomo per essere stato lascia-
to. Le altre sono quelle scritte al
padre della stessa Lucia Bellucci e
all'ex marito di lei, più una terza,
mai spedita, indirizzata al nuovo
fidanzato della donna. E non sa-
rebbero gli unici scritti dell'uomo
al vaglio degli inquirenti: ci sareb-
bero infatti anche dei file nel com-
puter dell'avvocato. Per la sua dife-
sa intanto viene ipotizzato che i
colleghi e amici Guariente Gua-
rienti e Fabio Porta possano lascia-
re il passo a un nuovo legale, per i
loro legami emotivi nei confronti
dell'assistito.

Lucia uccisa da una baionetta
E spunta una quarta lettera

In moto i pony express della droga

LA VERA FORZA
È NELLA TESTA
FAI LA SCELTA 
GIUSTA

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

La foce
dell’Arzilla

`Trovati degli scarichi
abusivi ma i responsabili
restano ancora ignoti

La strombazzata tolleranza ze-
ro verso gli inquinatori del tor-
rente Arzilla ha partorito, secon-
do il grillino Hadar Omiccioli, il
classico topolino. Il capogruppo
consiliare di Fano a 5 stelle ritie-
ne che ben poco di concreto sia
seguito ai «toni da sceriffo texa-
no assunti dal giovane assessore
Luca Serfilippi». Prosegue l'in-
tervento: «Nonostante l'agenzia
ambientale Arpam abbia identi-
ficato ben due scarichi fuori leg-
ge, uno all'angolo tra via Madon-
na Mare e via Verdi, l'altro nei
pressi di ponte Mimmo, agli atti
non c'è traccia alcuna che siano
state avviate indagini per rin-
tracciare i responsabili. Come al
solito, tanto rumore per nulla.
L'importante è farsi pubblicità
sulle spalle dei fanesi». Il torren-
te Arzilla e il suo apporto di ac-
qua dolce, spesso inquinata in
coincidenza con piogge abbon-
danti, sono una spina nel fianco
della riviera fanese e del suo si-
stema turistico. Solo quest'anno
il Comune ha dovuto vietare di-
verse volte il bagno davanti alla
foce a causa dell'eccessiva con-
centrazione di batteri fecali por-
tati dal torrente. Un problema
tale da mettere a rischio la con-

ferma della Bandiera Blu già dal
prossimo anno. Sotto accusa, se-
condo Omiccioli, è la gestione
ambientale di quell'area. «Nono-
stante Arpam sia disponibile a
effettuare analisi giornaliere nel
tratto di mare davanti alla foce -
prosegue - il Comune si è accon-
tentato di analisi una tantum».
La prima, sostiene, sarebbe già
stata effettuata il 5 agosto, men-
tre un'altra sarebbe program-
mata per lunedì 26. Omiccioli
vuole quindi sapere se i control-
li sulla qualità dell'acqua siano
stati effettuati anche dopo le re-
centi piogge del 10, 14 e 20 ago-
sto. Le precipitazioni precedenti
al Ferragosto, per esempio, han-
no portato al divieto di fare il ba-
gno a Gimarra e Sassonia Sud,
perché l’ Arpam ha riscontrato
un carico eccessivo di batteri.

`La Soprintendenza
smonta le accuse mosse
dal sindaco e da Carloni

MAROTTA
Momenti di paura ieri pomerig-
gio, poco dopo pranzo, quando
una colonna di fumo è stata vista
sprigionarsi dall’interno del Co-
nad in strada Litoranea, a Marot-
ta di Mondolfo. L’allarme è scat-
tato immediatamente mentre in
tanti nelle abitazioni confinanti
si sono affacciati prima incuriosi-
ti e poi intimoriti dall’odore acre
del fumo. I vigili del fuoco di Fa-
no, intervenuti per domare le
fiamme, hanno lavorato circa
un’ora: si è trattato di un guasto
elettrico che ha interessato una
cella frigorifero con la pasta fre-
sca sul lato settentrionale del su-
permercato, in quel momento

chiuso per la pausa pomeridiana.
Sul posto sono intervenuti i cara-
binieri di Marotta. La zona in cui
è avvenuto l’incendio è densa-
mente popolata e vi si trovano ne-
gozi e servizi: l’ufficio anagrafe
del comune, il servizio Caf della
Cgil e della Cisl Marotta, nonché
uffici e studi commerciali, medici
e bancari. Il corto circuito potreb-
be essersi verificato in conse-
guenza del notevole surplus di la-
voro dei condizionatori d’aria do-
po gli ultimi giorni di elevate tem-
perature. I danni sono stati limi-
tati all’annerimento delle pareti e
a diversi prodotti alimentari che
hanno dovuto essere buttati. E’
probabile che il supermercato
possa restare chiuso lo stretto ne-
cessario per riparare i danni.

TURISMO
Come uscire dall’impasse sul turi-
smo? Boris Rapa, albergatore e
leader dell’associazione Riviera
delle Lanterne, traccia un bilancio
a «cantiere» ancora aperto: «Pos-
siamo risollevarci soltanto se
guardiamo al mercato estero, per-
ché in quello interno non ci sono
più le condizioni per fare turismo
come si faceva una volta, quando
si aprivano hotel e ombrelloni e il
più era fatto. Ora servono compe-
tenze, capacità di attirare turisti
dall’estero, senza puntare su prez-
zi stracciati o last minute che por-
tano qualche presenza in più ma

non incrementano i fatturati». Ra-
pa cerca il bicchiere mezzo pieno
ma non può far finta di vedere
quello già mezzo vuoto: «La stagio-
ne si chiuderà con un calo di pre-
senze e fatturato. Ciò vuol dire che
bisogna rivedere le strategie pun-
tando su innovazione, internazio-
nalizzazione e programmazione.
Occorre fare squadra il che signifi-
ca – spiega Rapa – che vanno tro-
vate le giuste sinergie tra istituzio-
ni e le associazioni di categoria,
per poter coordinare in modo uni-
tario accoglienza e servizio. Non
chiediamo risorse ma che la politi-
ca prenda atto che non si fa turi-
smo annunciando manifestazioni
con un giorno di anticipo bensì

preparando insieme quelle in ca-
lendario per l’anno successivo».
Rapa strizza l’occhio al modello
romagnolo, senza dimenticare
che nella vicina Senigallia almeno
300.000 turisti sono arrivati per il
Summer Jamboree. «Il modello
romagnolo da noi – prosegue –
può funzionare fino a un certo
punto. Certamente dal punto di vi-
sta organizzativo se pensiamo a
un evento come la Notte Rosa che
ha coinvolto 120 km di costa, c’è da
riflettere. Ma a Fano così come a
Marotta il turismo è diverso, più
rivolto ai nuclei familiari. Deve co-
munque passare per una rivolu-
zione organizzativa e di competen-
ze: a cosa servono le mille feste ma

isolate di Marotta, Ponte Sasso,
Torrette? Uniamo le forze per co-
ordinarci senza pestarci i piedi».
Rapa chiede anche un cambio di li-
nea, un’inversione a 180 gradi sul-
la via della riqualificazione. Par-
tendo dalla coesione territoriale.
«Non mi piace fare pubblicità alle
mie idee, però l’esperienza delle
Lanterne, che riunisce bagnini, al-
bergatori, ristratori tra il Metauro
e il Cesano può andare in questa
direzione: lavoriamo insieme per
migliorare l’offerta turistica. E da
una cosa non possiamo prescinde-
re: il potenziamento delle infra-
strutture regionali, a partire dal-
l’aeroporto di Falconara».

JacopoZuccari

IL DIBATTITO
L'attacco contro la Soprinten-
denza ai Beni architettonici è
stato infarcito di «dati imprecisi
o non sempre rispondenti al ve-
ro». Soprattutto deve essere
chiaro che ogni provvedimento
dell'ente è «il necessario frutto
di azioni di stretta competenza
istituzionale». Il soprintendente
Stefano Gizzi ha deciso di mette-
re i puntini sulle «i», confutan-
do le accuse di ostruzionismo
politicizzato ai danni di Fano
mosse dal consigliere regionale
Mirco Carloni (Pdl) e dal sinda-
co Stefano Aguzzi. Uno stop
chiaro e forte a ulteriori polemi-
che, scritto a poche ore dal du-
plice confronto chiarificatore
domani ad Ancona. L'interven-
to è stato sottoscritto da Simona
Guida, responsabile di zona per
la soprintendenza, che come ta-
le ha subito l'urto iniziale. Per
prima cosa, la vicenda degli ar-
redi esterni posti in piazza 20
Settembre da bar, ristoranti e
pizzerie: «La nota inviata al Co-

mune di Fano - spiegano Gizzi e
Guida - non determina l'obbligo
immediato di rimozione. È da
notare come il codice dei beni
culturali individui le piazze e le
vie storiche come beni sottopo-
sti a tutela e inoltre contenga
una precisa normativa concer-
nente l'esercizio del commercio
negli spazi pubblici di carattere
storico-artistico». Nel caso spe-
cifico, la comunicazione al Co-
mune constata una «disposizio-
ne di arredi mobili che partico-
larmente si distingue per la di-
versità tipologica e cromatica
delle sedute appartenenti a ogni
singola attività, caotica e sponta-
nea». L'assemblaggio caotico e
spontaneo di sedie, tavoli e pol-
troncine diventa per la soprin-
tendenza l'elemento caratteriz-
zante di piazza 20 Settembre,
sminuendone di conseguenza i
«valori storici, artistici e archi-
tettonici». Gizzi e Guida ribadi-

scono che, in base alle più recen-
ti interpretazioni della normati-
va, sia il suolo pubblico sia il suo
arredo «devono essere preventi-
vamente concordati con le isti-
tuzioni di tutela». L'intervento
della soprintendenza è dunque
da considerare il «monito a ef-
fettuare una più efficace azione
di controllo, salvaguardia e valo-
rizzazione di tali spazi, nella ne-
cessaria leale collaborazione
con gli enti preposti o coinvolti
nello svolgimento di tali compi-
ti». La soprintendenza, inoltre,
non ha ritenuto idoneo il proget-
to delle nuove fioriere in centro
storico e «ha inviato un preavvi-
so di diniego, cui il Comune non
ha fornito alcun riscontro». A
tutt'oggi non è stato emesso il
provvedimento definitivo. L'en-
te è invece già orientato a un pa-
rere positivo riguardo alla stra-
da delle barche, apprezzando il
fatto che i tecnici comunali ab-
biano accettato le indicazioni
fornite durante un esame preli-
minare del progetto. Quanto al
nuovo casello A14, si ritiene che
l'opera avrà una «grave inciden-
za paesaggistica». Ma è un pare-
re: l'ultima parola spetta al livel-
lo ministeriale e, in caso di con-
troversie, alla presidenza del
Consiglio.

OsvaldoScatassi

«La piazza va valorizzata
armonizzando gli arredi»

PER RAPA, PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
RIVIERA DELLE LANTERNE
OCCORRE POTENZIARE
LE SINERGIE MA ANCHE
LE INFRASTRUTTURE

Piazza Venti Settembre al centro della discussione (Foto TONI)

I grillini: niente multe
per l’Arzilla inquinato

Gli albergatori scommettono sugli stranieri

IL CASO
Aset spa, tutto nello stesso gior-
no. Il chiarimento sul futuro del-
la società multiservizi sarà infatti
concentrato nel pomeriggio di lu-
nedì prossimo, quando si riuni-
ranno in forma congiunta la com-
missione di Controllo e la confe-
renza dei capigruppo. Il confron-
to, nella sala consiliare in via Nol-
fi, è stato convocato per le 18 e vi
parteciperanno sia l'assessore Al-
berto Santorelli sia l'ex presiden-
te della stessa Aset spa, Giovanni
Mattioli. Non è da escludere che
l'opposizione fanese spinga per
ottenere anche la presenza del
sindaco Stefano Aguzzi. Ieri, in-
tanto, è stata esclusa la possibili-
tà di convocare un consiglio co-

munale urgente. La proposta era
stata avanzata dal Pd e se n'era
fatta portavoce Rosetta Fulvi, ma
il presidente Francesco Cavalieri
ha escluso che il margine di tem-
po rimasto potesse essere utile.
Nei prossimi giorni l'opposizione
discuterà sul da farsi e non sono
da escludere iniziative di prote-
sta. È successo che il presidente e
il resto del vertice Aset spa siano
decaduti per un grossolano erro-
re, poco tempo dopo essere stati
prorogati. Una norma di circa
dieci anni fa prevede che il Cda
delle società pubbliche, come ap-
punto la multiservizi fanese, non
possa essere prorogato per più di
45 giorni: la regola è sfuggita, pre-
sidente e consiglieri sono decadu-
ti e adesso devono essere rieletti
per tre anni.

Aset spa, non c’è tempo
per il consiglio comunale

GIZZI E GUIDA
«LA NOTA AL COMUNE
NON DETERMINA
L’OBBLIGO IMMEDIATO
DI RIMUOVERE
SEDIE E TAVOLINI»

Principio d’incendio
al frigo del supermercato

CENTRO STORICO
Gli effetti della nuova viabilità
in centro storico cominciano a
farsi sentire e i commenti non
sono positivi. Non lo sono in via
Bovio, fino a poche settimane fa
stradina di un rione appartato,
stretta e poco trafficata. La se-
gnaletica entrata in vigore di re-
cente l'ha però trasformata nel
passaggio obbligato di tutte le
macchine che attraversano la
zona a traffico limitato, entran-
do dal tratto monte di via Gari-
baldi (ora il senso unico è rivol-
to verso il mare) e uscendo da
via San Paterniano per sboccare
sulla statale Adriatica. «Fino a
non molto tempo fa - sostiene
Romina Schermi di Ikon Mobili
- le macchine erano sempre le
stesse e passavano quasi sem-
pre agli stessi orari. Adesso il
traffico è continuo, più veloce,
perché arriva dritto da via Gari-
baldi invece di girare da via Ca-
vour come in precedenza, e an-
che più pesante. Durante i gior-
ni di mercato, in particolare, è
tutto un susseguirsi di furgoni e
camioncini. Per me è un danno.
Il cliente non ha più modo di fer-
marsi davanti al negozio per ca-
ricare gli acquisti, io stessa ho
difficoltà a farlo, e di conseguen-
za sono aumentate le spese di
trasporto, per di più in un mo-
mento in cui i prezzi sono limati
all'osso per fare fronte al calo
dei consumi. Anche i residenti
delle vie laterali, per esempio
via Alessandrini, si stanno la-
mentando per l'aumento del
traffico». E come al solito c'è chi
trova scappatoie tutte personali
per aggirare le nuove regole.
Qualche automobilista sta ap-
profittando degli scarsi control-
li per imboccare contromano
sia via Bovio sia via Garibaldi:
sapendo di essere in torto, pun-
ta a concludere la «piratata»
spingendo forte sul gas. Un vero
pericolo. «Non ha senso - affer-
mano dei passanti - modificare
la viabilità per mettere le teleca-
mere ai varchi, se poi quelle
stesse telecamere saranno in-
stallate chissà quando». I resi-
denti raccontano che i camion-
cini hanno già urtato un paio di
volte gli ombrelloni esterni di
un bar e che, in queste condizio-
ni, è quasi una beffa parlare di
piazza Costanzi e di via Bovio
come prolungamento dello stru-
scio, della passeggiata in centro.

O.S.

Viabilità
protestano
gli esercenti
di via Bovio
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IL BILANCIO
PESARO Più di tanti discorsi parla-
no i numeri. Se il successo rag-
giunto dal Rossini Opera Festival
a livello internazionale da solo
non bastasse, allora basterebbe
analizzare quel che raccontano
in questi giorni dai botteghini. Ad
esempio che quest'anno c'è stato
un successo di presenze mai regi-
strato nella storia del Rof con un
15% di incassi in più rispetto allo
scorso anno. Il che significa oltre
un milione di euro. «Abbiamo re-
gistrato il miglior incasso degli ul-
timi anni - ci dice soddisfatto il so-
vrintendente Gianfranco Mariot-
ti - quando ancora avevamo i due
teatri all'Adriatic Arena e poteva-
mo contare su un numero di posti
maggiore. Nonostante la crisi ed i
tagli feroci siamo riusciti a
crescere non cedendo
nulla sul piano della
qualità. Certo, se aves-
simo ora le risorse
che avevamo nel
2001, riusciremmo a
fare altre due recite
di ogni spettacolo e ad
aumentare gli incassi».
Se poi si tornasse al Pala-
festival..
«Quella è una ferita aperta. Se tor-
nassimo al Palafestival sarebbe la
quadratura del cerchio. Signifi-
cherebbe poter fare una recita in
più, allungare i giorni del festival,
riportare tutte le produzioni in
centro e restituire al pubblico il
gusto ed il piacere di andare a tut-
ti gli spettacoli a piedi. Temo tut-
tavia che il nostro rimanga niente
più che un buon auspicio».
Nonostante l'Adriatic, Pesaro
ha vinto la scommessa.
«Eccome. C'è stata una vera e pro-
pria esplosione del sistema Pesa-
ro. Le cronache dei grandi giorna-
li, italiani ed esteri, raccontano di
una città e del suo festival e di un
festival perfettamente integrato
nella città. Dopo 34 anni siamo
riusciti ad offrire un'immagine
armonica; il pubblico ha trovato
qui una tradizione di austerità e
rispetto filologico dentro ad un
contenitore sorridente ed ospita-
le».
Dal punto di vista artistico co-
me è andata?
«Non potevamo sperare di me-
glio. Abbiamo avuto solo confer-
me con qualche acuto».

Qualche nome?
«Sempre difficile scegliere. Ma
uno lo vorrei fare: quello del Coro
del Teatro Comunale di Bologna.
Ho scritto loro anche una lettera
di ringraziamento. Devo dire che
sono stati tutti straordinari ed
hanno dato prova di grande pro-
fessionalità. Per non parlare dell'
orchestra. Ormai suonano me-
glio dei Wiener...».
E la Sinfonica Rossini?
«E' un'orchestra in crescita con
ottimi elementi ed in questo festi-
val, con due bravi direttori, si è
fatta onore».
Sugli allestimenti?
«Un Tell memorabile di cui non
saremo mai sazi; credo si tratti di
un'edizione che rimarrà nella sto-
ria. Quanto a Vick, nonostante
qualche fisiologica contestazio-
ne, credo abbia fatto un lavoro

straordinario. Dell'Italiana in
Algeri sapevamo che

avrebbe innescato di-
scussioni. Ma lo abbia-
mo fatto cosciente-
mente e d'accordo
con Livermore. Chi
ha detto che in teatro

non si debba ridere? E
poi L'Occasione di Pon-

nelle, uno spettacolo che
ha fatto scuola».

Il livello raggiunto vi impone
ormai scelte sempre più auda-
ci.
«Diciamo che non c'è la voglia di
stupire a tutti i costi. Ma a Pesaro
non c'è nemmeno routine. La ve-
ra sconfitta per noi sarebbe quel-
la di non dire niente di nuovo. Il
nostro vuole essere un festival
che fa circolare le idee, che non
lascia mai tranquillo il suo pub-
blico; un festival capace di stimo-
lare sempre qualcosa di nuovo».
Torneranno Daniela Barcello-
na e Juan Diego Florez?
«Forse la Barcellona il prossimo
anno. Florez non prima nel
2016».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugura sabato e domenica la quarta edizione di Land art
Settanta autori disseminano le loro creazioni lungo un chilometro

Il Furlo torna a essere
un museo a cielo aperto
ARTE

O
ltre un chilometro di instal-
lazioni, sculture naturali,
opere materiche, ceramiche
e performances saranno al
centro della IV edizione del-
la Land Art al Furlo che sa-

bato al 22 settembre proporrà ol-
tre 70 artisti, provenienti da diver-
se parti d'Italia e dall'estero, ispira-
ti dal tema «L’albero, maestro di vi-
ta».

Decisamente la «Passeggiata
d'arte più lunga della regione» nel-
lo scenario del Furlo, che si inau-
gura il 24 e 25 agosto: sabato, dalle
ore 16, l'appuntamento è alla Galle-
ria piccola romana del Furlo, sulla
Consolare Flaminia, con una lezio-
ne dell'archeologa Jenny Duranti.

Da qui partirà il corteo fino alla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie,
a picco sul fiume Candigliano, per
visitare la collettiva di ceramica
«Sogno e Gioco», poi ci si incammi-
nerà sul coronamento della Diga
del Furlo, dove da quattro anni è
installata, su un salto di 56 metri,
l'opera «Tuffo» di Antonio Sora-
ce. Si discenderà poi lungo una
strada panoramica fino al borgo di
Sant'Anna del Furlo, in una cam-
minata nell'immaginario, punteg-
giata da opere d'arte, preparate
per l'occasione o in permanenza
nel parco – museo di Sant’Anna
del Furlo. Arrivati alla Casa degli
Artisti, è prevista la video-confe-
renza di Nedda Bonini e Andrea
Pavinato, di ritorno con successo
dal Muse, Museo delle Scienze di
Trento, dedicata alla «Musica del-
le piante», cui seguirà l'ardita vi-
deoperformance di Thea Tini «Lo-
vingtrees». La festa inaugurale
proseguirà domenica con la per-
formance dell'artista del vento,
Luigi Berardi, che proporrà un
«Viaggio iniziatico» dentro un'
enorme conchiglia. Si ripercorrerà
la Passeggiata d'arte e nel pomerig-
gio, video-conferenza del docente
urbinate Elvio Moretti su «Tempo

e Spazio al Furlo», per proseguire
con la presentazione della tesi di
laurea di Lorenza Bagnarelli, de-
dicata al Parco-Museo.

La passione e l'entusiasmo degli
organizzatori della Casa degli Arti-
sti (Antonio Sorace e Andreina De
Tomassi) coinvolge e incuriosisce
sempre un folto pubblico pronto
ad essere stupito e «rapito» da ope-
re destinate a tornare naturali, a
fondersi con l'ambiente, rispettan-
dolo ed evidenziandone le peculia-
rità, così come la stessa Diga, or-
mai inserita e legata totalmente
all'immagine del Furlo. Tra le cu-
riosità di quest'anno l'omaggio all'
operaio morto durante la costru-
zione della Diga, negli anni ’20; di
Pasquale Altieri, Gabriele Bian-
coni che farà l'uomo sandwich «in-
dossando» la sua opera, o la perfor-
mance gastronomica in diretta di
Luce Raggi & Viola Mondello che
unirà la Romagna con la Sicilia e
ancora, opere in ferro battuto, in-
stallazioni sugli alberi, nel letto di
un rivo in secca, maschere tribali,
alberi in ferro, video-performance,
insomma, una passeggiata piena
di sorprese.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercatini
e shopping in centro
ginnastica,
miniclub e tornei
di carte sotto
l’ombrellone

Una creazione di Alessio Privitera

FESTIVAL
FANO Seconda edizione di «Dise-
gni Diversi» a Fano, dal 30 ago-
sto al 1 settembre, il Festival del
Fumetto che vive il quotidiano,
per promuovere e diffondere la
fruizione del fumetto e non solo,
prodotta dall'Associazione Cul-
turale Rule-Hot.

Quest'anno il Festival indaghe-
rà anche sulle differenti possibi-
lità di intendere il disegno, gra-
zie al concorso «La casa che abi-
to», lanciato a marzo, che ha vi-
sto la partecipazione oltre a pro-
fessionisti, di studenti, amatori
del fumetto e di illustratori. E sa-
rà proprio la mostra del concor-
so, composta da 48 lavori e la
premiazione delle migliori ope-
re a dare il via a «Disegni Diver-

si», venerdì 30 agosto alle ore
17.30 nella Sala San Michele. At-
tività per adulti, giovani e bambi-
ni renderanno intense le tre gior-
nate di «Disegni Diversi»: si chiu-
deranno lunedì 26 agosto le iscri-
zioni per i laboratori di autopro-
duzione di una fanzine, a cura di
Mr.Mango, di illustrazione con
Octavia Monaco, di pittura e
stop motion seguita da Luca Ca-
immi e Marinagela Malva-
so e di carnet di viaggio propo-
sto da Andrea Longhi. Per i
bambini sono ancora aperte le
iscrizioni ai laboratori di carto-
ne animati con Cinzia Batti-
stel e i personaggi di «Uffa! Che
Pazienza» e di storie a fumetti
con robottoni, principesse e mo-
stri insieme a Tuono Pettinato.
Tra gli incontri con gli autori
Mauro Entrialgo racconterà

per la prima volta in Italia Tyrex,
Paolo Castaldi descriverà a fu-
metti la vita di Maradona accom-
pagnato musicalmente da La Li-
nea del Pane, Pierz e Davide
La Rosa commenteranno il loro
ultimo libro La Bibbia2 mentre
Tuono Pettinato presenterà
Enigma e Cinzia Battistel e Re-
becca Lisotta spiegheranno co-
me a Fano nascono serie cartoon
per la Rai.

Nel programma delle esposi-
zioni: «A casa con Tyrex», un dit-
tico che racconta la vita quotidia-
na del lottatore mascherato dise-
gnato dalla spagnolo Entrialgo,
Tessiture di Octavia Monaco, Pe-
so alle Immagni, collettiva di 18
artisti che si sono cimentati con
il disegno su ceramica e Animal
Spirit collettiva di 11 artisti sul la-
to animalesco di ciascuno di noi.

Fano sogna con i fumetti

PESARO Una giovedì ric-
co di eventi. In spiaggia
con Pesaro Village dalle
9.30 ginnastica per tutti
e dalle 10.30 miniclub
per i più piccoli; dalle
17.30, tornei sportivi e
di carte sempre sotto
l'ombrellone. Alle 21.30,
nel cortile della
Prefettura, «Tre
gamme di rosa e Maglia
rosa» con Ilaria
Canalini ed Enzo
Vecchiarelli. In via
Pedrotti mercatino
dell'artigianato (dalle
18 alle 24) e tutti i negozi
del centro esporranno
le proprie bancarelle
per lo shopping serale
nell'ambito
dell'iniziativa «Sotto le
stelle, negozi in strada».
Magica è la notte per gli
amanti della musica.
Dei Pink Floyd per
l'esattezza. Alle 21, in
piazzale della Libertà
concerto degli
Handlesoflove & New
Soul. Gli Handlesoflove
sono costituiti da
cinque elementi e sono
una delle cover band
piu apprezzate e
acclamate della
regione.

Handlesoflove
e New soul
tanta voglia
di Pink Floyd

PESARO Tanti gli appun-
tamenti culturali del
giovedì. A Pesaro
stasera alle 21 Casa
Rossini presenta «Il
grande gioco della
gazza», alla stessa ora
visita guidata alla
Sinagoga (info e
prenotazioni 0721
387541,
www.pesarocultura.
it). Alle 21.15 nel
giardino di San
Francesco nel Castello
di Candelara sarà
inaugurata la mostra
«La terra di Agrà» a
cura della Pro loco,
sarà presente l’artista.
La mostra sarà
visitabile da domani
all’8 settembre
(martedì, venerdì,
sabato e domenica
dalle 17-19; venerdì e
domenica 21-23).
Spostandoci in
provincia, alle 21.15 a
Sant’Angelo in Lizzola
«Alla Fonte dei poeti»
presenta «Far finta di
essere G», omaggio a
Gaber con Claudio
Tombini, Alessandro
Roselli, Enrico
Montanaro, Riccardo
Marongiu.

Alla Fonte
dei poeti
un recital
su Gaber

Il giovedì
pesarese

TANTE INIZIATIVE
PER IL DEBUTTO
L’EVENTO DURERÀ
FINO AL 22 SETTEMBRE

Una scena del Guillaume Tell, l’opera più attesa del Rof 2013

«IL MIGLIOR INCASSO
DEGLI ULTIMI ANNI
E OTTIMI RISULTATI
SUL PIANO ARTISTICO»
Gianfranco Mariotti
Sovrintendente

Il Rof che vale
unmilione
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«ALLA FINE del 2013 arriveran-
no a mille gli sfratti nel pesarese».
A lanciare l’allarme sull’emergen-
za abitativa è Pino Longobardi,
presidente dell’Unione inquilini
provinciale, che denuncia come
sia «sempre più drammatica la si-
tuazione abitativa nella nostra pro-
vincia che è la più colpita della Re-
gione, con più di settanta richieste
di sfratto esecutive al mese
quest’annoma si prevede che l’au-
tunno vedrà peggiorare notevol-
mente la situazione. Una recente
indagine condotta dal Ministero
degli Interni ha rivelato che la no-
stra provincia nel 2012 era al 1˚ po-
sto nelleMarche con 415 esecuzio-
ni di sfratto e nel 2013 si rischia di
superare gli 800 possibili sfratti.
Ora l’emarginazione, non è più
rappresentata dalle categorie tradi-
zionalmente svantaggiate, quali la-
voratori precari o extracomunita-
ri, ma anche da coloro che perdo-
no la sicurezza di un lavoro stabile
e si trovano improvvisamente in
estrema difficoltà nel condurre
normali condizioni di vita».

«SEPPUR l’impegno dei servizi
sociali sta dando il massimo in
questo settore, non sarà possibile
uscirne senza un adeguato investi-
mento da parte dellaRegioneMar-

che» fa notare Longobardi che
«propone a tutte le forze politiche
che hanno rappresentanti in Re-
gionedi far pressione sui propri re-
ferenti affinché anche la giunta re-
gionale adotti lo stesso criterio del-

la Regione Umbria, che con uno
stanziamentodi unmilione emez-
zo di euro sta affrontando inmodo
quasi risolutivo il problema: con
questo provvedimentomira a favo-
rire nuove soluzioni alloggiative
adeguate per quei nuclei familiari
chehanno ricevuto lo sfratto esecu-
tivo per morosità “incolpevole”, e
cioè coloro che, titolari di un con-
tratto di locazione pluriennale re-
golarmente registrato e relativo ad
un’unità abitativa ad uso residen-

ziale, devono lasciare l’abitazione
per un provvedimento esecutivo».

SECONDOLongobardi, laRegio-
ne Marche «dovrebbe destinare
un milione e mezzo di euro per
agevolare l’incontro della doman-
da e dell’offerta sul mercato priva-
to della locazione, mediante l’ero-
gazione di contributi ed incentivi
ai proprietari chemettono a dispo-
sizione alloggi liberi: contiamo co-
sì di poter reperire sul mercato al-
meno trecento alloggi a canone
concordato. Perciò è necessaria
una delibera regionale che preve-
da la concessione di un contributo
per agevolare il reperimento di
nuovi alloggi da destinare alle fa-
miglie sfrattate. La Regione Mar-
che dovrebbe favorire l’incontro
tra la domanda e l’offerta di allog-
gi di proprietà privata attraverso
l’erogazione di un sostegno econo-
mico: incentivi ai proprietari e
contributi per integrare il canone
di locazione. Il contributo così ero-
gato al proprietario — conclude
Longobardi —, non potrebbe su-
perare i 200 euro mensili, per un
periodo massimo di 24 mesi e so-
no previsti due ‘bonus’ di 200 euro
e altri 200 euro per gli affittuari se
il costo dell’affitto è superiore al
quindici per cento del reddito di-
chiarato».

EMERGENZE SOCIALI LA REGIONE ALLERTA I CITTADINI: NON TUTTI POTRANNO GODERE DEGLI SCONTI

Agevolazioni trasporti, se il Comune è inadempiente... saltano
IN VISTAdella riapertura delle scuole, gli stu-
denti e tutte le categorie cosiddette “socialmen-
te deboli” sono invitate dalla Regione Marche
a richiedere al più presto la certificazione per
per ottenere le agevolazioni tariffarie del tra-
sporto pubblico locale e regionale, al fine di evi-
tare disagi e contrattempi dell’ultima ora.
Gli interessati devonomunirsi di apposita certi-
ficazione rilasciata dai Comuni di rispettiva re-
sidenza o domicilio, previa presentazione della
documentazione richiesta che attesti l’apparte-
nenza ad una delle categorie agevolate.

Da quest’anno, però, c’è unanovità per i Comu-
ni: a causa dei pesanti tagli ai trasferimenti sta-
tali e per sostenere l’impegno a carico della Re-
gione, è stata prevista con apposita delibera del-
la giunta regionale, la compartecipazione dei
Comuni alla copertura dei mancati introiti per
le aziende del trasporto pubblico locale, nella
misura del 5% sul totale.

«I COMUNI avevano l’obbligo di aderire al
provvedimento con atto formale entro il 20 ago-
sto, ma al momento risultano ancora numerosi

gli enti che non hanno dato risposta— si legge
in una nota della Regione— .Da oggi i Comu-
ni che nondeliberano ecomunicano l’adesione,
verranno interdetti dalla possibilità di emissio-
ne e rinnovo delle certificazioni a favore dei cit-
tadini beneficiari. I Comuni in regola invece
devono procedere al rilascio delle certificazioni
esclusivamente per via telematica attraverso il
sistema informativo accessibile via Internet
all’indirizzo: agevolazioni.trasporti.marche.it.
Ai Comuni spettano anche gli accertamenti a
campione sulle autocertificazioni degli utenti».

DALLE OPEREdi oltre quaran-
ta anni fa alle ultime inedite dipin-
te quest’anno, tutte ispirate ai pae-
saggi dell’entroterra pesarese e re-
alizzate rigorosamente “en plein
air” dall’artista marottese Natale
Patrizi (foto): sono le protagoni-
ste della mostra monografica «La
terra di Agrà», allestita nella Sala
delCapitano del castello diCande-
lara. L’inaugurazione è prevista
per stasera alle 21.15, alla presen-
za dell’artista, con una cerimonia
ospitata nel giardino di San Fran-
cesco nel Castello di Candelara al-
le spalle della chiesa diroccata al
centro del borgo (in caso di mal-
tempo si terrà nella sede della Pro
Loco).

L’EVENTO, organizzato dalla
Pro Loco di Candelara con il pa-

trocinio di Regione Marche, Pro-
vincia, Comune di Pesaro e del
“Quartiere n. 3 delle colline e dei
castelli”, è stata fortemente voluta
da Lorenzo Fattori, curatore del-
la rassegna «CandelarArte», che
oggi farà anche un’introduzione

critica. Durante la serata sarà an-
che proiettato il 7˚ video della se-
rie «CandelarArte caffè», girato
all’inizio della scorsa primavera,
che documenta l’intervista fatta
da Fattori a Natale Patrizi — che
firma le sue opere da sempre co-
me “Agrà” — , mentre dipingeva
nella campagna di Piagiolino.

«I QUADRI che ho scelto per
questa mostra sono venticinque,
tutti grandi circa 2metri quadrati
e realizzati con la tecnica a tempe-
ra su tela e su tavola, in cui ho di-
pinto paesaggi dominanti dell’en-
troterra del territorio provinciale,
a partire dalle colline della mia
terra natale — spiega l’artista che
vive a Marotta di Mondolfo — .
In particolare, tra i miei paesaggi
più amati ci sono quelli della zo-

na collinare di Piagiolino compre-
sa tra i Comuni di San Costanzo,
Mondolfo, Monteporzio, Monte-
rado, che ho ritratto anche quat-
tro opere dipinte quest’anno, che
presentò per la prima volta a Can-
delara».

«LA sua arte è un canto pittorico
delle belle terre della nostra pro-
vincia — scrive Lorenzo Fattori
— . La natura da lui dipinta è vi-
va e mutevole; con essa si può in-
terloquire. Non si tratta di descri-
vere un paesaggio, ma di rendere
un proprio sentimento». La mo-
stra sarà visitabile ad ingresso gra-
tuito fino all’ 8 settembre: marte-
dì, venerdì, sabato e domenica dal-
le 17 alle 19; venerdì e domenica
ore 21 – 23.

Benedetta Andreoli

EMERGENZESOCIALI PINO LONGOBARDI (UNIONE INQUILINI) LANCIA L’ALLARME

«A fine anno in arrivomille sfratti»
«Siamo in testa nelle Marche per le esecuzioni giudiziarie»

PREOCCUPATO Pino Longobardi presidente dell’Unione Inquilini
lancia l’allarme sull’emergenza abitativa e propone una soluzione

CANDELARA L’ENTROTERRA DOMINA IN 25 GRANDI TELE DELLA MOSTRA NELLA SALA DEL CAPITANO

«La terra diAgrà» è piena di paesaggi splendidi

«E’ SCONCERTANTE ap-
prendere che Pesaro e Urbi-
no sono nella black list delle
10 città dove l’acqua è più ca-
ra — afferma il capogruppo
delPartito socialista in consi-
glio provincialeGaetanoVer-
gari —. I numeri sono im-
pressionanti, in 6 anni si è re-
gistrato un aumentonel terri-
torio di 1/3 del totale! Irrisol-
to è il problema della disper-
sione idrica, al 33%. C’è chi
osserva che tra i paesiOcse le
tariffe applicate da noi sono
tra le più basse. Ma questa è
una pillola che non tranquil-
lizza e non ci può far piacere
venire a sapere che i due ca-
poluoghi abbiano questo
sgradevole primato. Consta-
tiamoanche che non soloPe-
saro e Urbino sono prime
nelle Marche, ma che la di-
spersione nelle condotte è
cresciuta, dal 2007 di sei pun-
ti percentuali. Va ricordato
che la precedente ammini-
strazione lasciò che i patti pa-
rasociali pubblico/privato
fosseromutati a favore del se-
condo, perdendo così con un
tratto di penna la partita del
controllo e della vigilanza de-
mocratica della gestione».

POI VERGARI chiede al
presidente del consiglio pro-
vinciale di indire un consi-
gliomonografico sulla gestio-
ne del servizio idrico per uso
domestico (acquedotto, cano-
ni fognatura e depurazione e
nolo contatori) da parte di
MarcheMultiservizi. «Riten-
go — conclude Vergari —
che al territorio, alla comuni-
tà ed al cittadino-utente deb-
bano essere date risposte:
perchè le tariffe aumentino
così velocemente?; perché
aumenta la dispersione idri-
ca?; cosa intende fare la par-
te privata affinché ciò cambi
indirizzo?;ma alla parte pub-
blica va chiesto perché la vit-
toriosa battaglia referendaria
sull’acquapubblica debba ve-
dere i negativi risultati di og-
gi; e, ancora, che ci dicano
dove vannogli utili di una ge-
stione così onerosa che rie-
sce nelmiracolo di nondimi-
nuire le tariffe ed accrescere
l’invecchiamento della rete».

APPELLO ALLA REGIONE
«Faccia come l’Umbria
con uno stanziamento
di fondi per le locazioni»

VERGARI (PSI)

«L’acqua
è troppo
costosa»

PROVINCIA
Gaetano Vergari (Psi)
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CRITICATA a destra, difesa a si-
nistra.Da settimane la Soprinten-
denza è al centro di una polemica
sulle sue presunte ingerenze nelle
questioni che riguardano Fano.
In città si è acceso un dibattito nel
quale ora intervengono gli stessi
architetti Stefano Gizzi e Simona
Guida (rispettivamente soprinten-
dente e funzionario di zona) per
spiegare, punto per punto, l’attivi-
tà recentemente svolta dalla So-
printendenza per i Beni Architet-
tonici delle Marche nell’ambito
del Comune di Fano.
«Ogni provvedimento emanato è
il necessario frutto di azioni di
stretta competenza istituzionale,
sia consuliva sia ispettiva» da que-
sta premessa muovono per parla-
re della nota inviata al Comune ri-
guardo piazza XX Settembre che
«non determina l’obbligo imme-
diato di rimozione dei tavolini ed
arredi» ma il Codice dei Beni cul-
turali contiene «una precisa nor-
mativa concernente l’esercizio
del commercio negli spazi pubbli-
ci di carattere storico artistico»
per cui la nota al Comune richia-
ma «gli obblighi di tutela che esso
stesso ha nella concessione degli
spazi».

PER LO SPAZIO della piazza
XX Settembre «di incontestabile
interesse storico-artistico, sia l’oc-
cupazione dello spazio pubblico,
sia il suo arredo, secondo le più re-
centi interpretazioni giurispru-
denziali della normativa vigente
devono essere preventivamente
concordati con le istituzioni di tu-
tela».Ma ciò, per stessa ammissio-
ne dell’assessore al Commercio
Santorelli, non è stato fatto.
Lanota sulla piazza è stata inviata

al Comune di Fano insieme ad al-
tre comunicazioni «tutte relative
a situazioni non lecite riscontrate
nell’ambito dell’attività ispettiva
di competenza svolta congiunta-
mente al comando dei Carabinie-
ri del nucleo di tutela».

PRIMA fra tutte il progetto di fo-
restazione sperimentale del cen-
tro storico: «Il Comune ci ha in-
viato un progetto comportante, in
alcune delle vie più rilevanti del
centro storico, l’inserimento di
fioriere ornamentali. Ritenuto
non idoneo il disegno delle stesse,
non sufficientemente motivata e
studiata la localizzazione ed il nu-
mero, ai sensi della normativa sul-
la trasparenza amministrativa, la
Soprintendenzaha inviato unpre-

avviso di diniego cui il Comune
non ha fornito alcun riscontro a
tutt’oggi. La Soprintendenza non
ha ancora emesso il provvedimen-
to definitivo e finale di diniego».
In merito al progetto della Strada
delle Barche redatto dal Comune
«la Soprintendenza non ha for-
malmente esteso ancora nessun
parere di competenza. Viceversa,
su richiesta del Comune, si è limi-
tata a svolgere, congiuntamente
ai tecnici comunali, un’attività di
esame preliminare della bozza di
proposta per formulare un proget-
to esecutivo che contempera le esi-
genze di realizzazione dell’opera
con quelle di tutela dell’area sog-

getta sia a vincolo paesaggistico
che monumentale».

SUL “CASELLINO” di Pesaro
Sud «non è pervenuta nessuna ri-
chiesta di partecipazione a proce-
dure di tipo approvativo: non se
ne conosce il progetto né la loca-
lizzazione» mentre sul casello Fa-
no Nord «la Soprintendenza ha
svolto un’intensa attività istrutto-
ria per l’esame della prima propo-
sta progettuale e per le successive
modifiche presentate nell’ambito
di una procedura di valutazione
di impatto ambientale governata
congiuntamente dai ministeri
dell’Ambiente e dei Beni cultura-
li e del turismo».

ti.pe.

IL CASO LA SOPRINTENDENZA SCRIVE AL COMUNE: «ECCO TUTTE LE COSE CHE NON VANNO»

Dopo i tavolini in piazza tocca alle fioriere
Non è ideo neanche il progetto di “forestazione” previsto per il centro storico

COLDIRETTI

La vendemmia
in ritardo,
ma sempre
nei tempi stabiliti

ARCHEOCLUB
Imisteri
delle lucerne

AL BOTTEGHINO del Teatro della Fortuna
si è aperta la prevendita dei biglietti per lo
spettacolo “Parole... sospese” che andrà in
scena domenica alle 21.30 nell’ex chiesa di
San Francesco a Fano. Parole, musica e
danza si fondono insieme per uno
spettacolo che vede sul palco le ballerine
della scuola Vaganova. Info: 0721.800750

UN TUFFO nel passato
con il ciclo di incontri
del giovedì organizzati
dall’Archeoclub di Fano
nel chiostro dell’ex
convento di S. Agostino.
Stasera alle 21.15 si parla
“A lume di lucerna”.
«La lucerna può essere
considerata, insieme
alla torcia - spiega
il presidente Piergiorgio
Budassi -, il principale
e più efficace strumento
d’illuminazione
dell’antichità».

SCOMODITA’ I tavolini in piazza XX Settembre

PAROLESOSPESE.. A TEATRO

LA VENDEMMIA 2013
torna all’antico, con un
ritardo di 15 giorni rispetto
agli «anticipi» degli scorsi
anni. E’ quanto affermano
Coldiretti Marche e Istituto
marchigiano di tutela vini,
sulla base di un’analisi della
situazione nelle vigne.
L’impressione è quella di un
aumento produttivo rispetto
alle ultime due annate,
peraltro caratterizzate da un
raccolto scarso, ma per una
previsione realistica
bisognerà attendere le
prossime settimane, a causa
del ritardo nella maturazione
delle uve causato dalla
pioggia e dal maltempo
primaverili. Le condizioni
meteo dei prossimi giorni
saranno fondamentali per il
futuro della produzione.
L’altra novità è che le
cantine non hanno quasi più
giacenze di vino, grazie al
boom delle vendite di bianco
fatte registrare negli ultimi
tempi. «E proprio il bianco
sarà il protagonista anche
della prossima annata, con
un aumento delle vendite e
delle richieste per le Doc e
Igt autoctone— spiega
Alberto Mazzoni, direttore
dell’Istituto marchigiano di
tutela—. Non è un caso che
la nostra campagna
promozionale per il
Verdicchio stia riscuotendo
un grandissimo successo».

IN ATTESA DI RISPOSTE
«Le situazioni non lecite
emerse da un’attività
svolta con i carabinieri»
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UN ALTRO “stop” al market della droga
nel Fanese. Due spacciatori tunisini sono
finiti in manette e sono stati recuperati
mezzo chilo di hascisc e 910 euro, oltre ad
una moto Yamaha 500 utilizzata dagli arre-
stati. Dopo le operazioni dei giorni scorsi
(che avevano portato all’arresto di otto per-
sone ed al sequestro di oltre 150 grammi di
cocaina, 190 di marijuana, sostanze da ta-
glio e materiale vario utilizzato per lo spac-
cio), una nuova operazione antidroga è sta-

ta messa a segno dai carabinieri di Marot-
ta. L’altra sera, nella zona del lungomare
marottese, i militari hanno intercettato, fer-
mato e sottoposto a perquisizioni, due tuni-
sini di 45 e 28 anni, domiciliati in un comu-
ne della zona, già conosciuti alla forze
dell’ordine. Ad insospettire i militari il loro
comportamento: i due usavano per i loro
movimenti una potente moto Yamaha 500
avendo dei contatti fugaci con diversi giova-
ni. I due tunisini, a seguito di un accurato

controllo, sono stati trovati in possesso di
cinque panetti di hashish da 100 grammi
ciascuno, che erano occultati all’interno
dell’imbottitura di uno dei caschi dei due e
della somma contante di 910 euro, ritenuta
provento dell’attività di spaccio svolta. Tut-
to sequestrato. I due tunisini sono ritenuti
una sorta di “pony express” dello spaccio
di stupefacenti destinati prevalentemente
ai giovani che in questo periodo di vacanze
affollano la zona Lido di Fano ed in genera-
le il litorale fanese.

di ANNA MARCHETTI

FRUTTA e verdura a km 0, da
coltivare in proprio, con il coinvol-
gimento di tutta la famiglia, bam-
bini compresi. Questo il segreto di
“Ortuo”, l’iniziativa imprendito-
riale creata da Raul Rovinelli che,
nella vita fa tutt’altro. Rovinelli ha
preso spunto dal suocero impegna-
to a coltivare il suo l’orto, permet-
tere a frutto 2.500 metri quadrati
di terra incolta di sua proprietà, a
Falcineto. E’ così che, a giugno, è
nato “Ortuo.Orti in affito”, suddi-
videndo l’area in una trentina di
piccoli appezzamenti da 60 metri
quadrati l’uno, affittati a meno di
un euro al giorno, circa 350 euro
l’anno. Ogni affittuario è autono-
mo nell’uso dell’acqua, dispone di
una rimessa attrezzi e di una com-
postiera. «Da subito — spiega Ro-
vinelli — l’idea di coltivare frutta
e verdura inmaniera autonoma ha
suscitato interesse e curiosità in
molte persone. In questi primime-
si sono state tante le famiglie di Fa-
no e dintorni ad aver aderito
all’iniziativa tant’è che più della
metà degli orti risulta già affittata.

Si è anche creato uno scambio cul-
turale tra tradizionalimetodi agro-
nomici e innovative coltivazioni».
PROPRIO per favorire la socializ-
zazione e lo scambiodi informazio-
ni tra gli affittuari, Rovinelli ha de-
ciso di creare uno spazio comune
ricreativo adatto anche ai più pic-

coli, dove le persone possa ritrovar-
si emagari preparare i prodotti del-
la terra da loro stessi coltivati.
L’iniziativa, nata con semplicità,
sta riscuotendo successo perché ri-
sponde a due esigenze delle fami-
glie: la necessità di contenere i co-
sti anche nel settore alimentari e il

riappropriarsi di conoscenze ali-
mentari e metodi di coltivazione.

“ORTUO” è un’esperienza pilota
a cui guardano con interesse an-
che le associazioni di categoria e
che sta coinvolgendo soprattutto
giovani: l’età media degli affittua-
ri non supera i 35-40 anni. Se una
volta la coltivazione dell’orto era il
passatempo degli anziani, oggi so-
no i giovani a volersi dedicare alla
terra. La riscoperta del cibo sano e
del rapporto di diretto con la natu-
ra è trasversale: coinvolge uomini

e donne. Si ipotizza che il rispar-
miodelle famiglie nell’acquisto de-
gli ortaggi sia tra i 500 e imille eu-
ro. L’idea di Rovinelli, la prima a
Fano, potrebbe aprire la strada ad
altre esperienze simili.

DROGA OPERAZIONE DEI CARABINIERI INSOSPETTITI DAI MOVIMENTI IN MOTO SUL LUNGOMARE

Presi aMarotta due tunisini conmezzo chilo di hashish

Siamoalla frutta,ma anche alla verdura
I fanesi scoprano il piacere dell’orto
Un imprenditore ha messo a disposizione 2.500 metri quadrati

NEI MESI scorsi 170 tra fu-
mettisti, animatori, vignettisti,
illustratori, grafici e disegnato-
ri hanno surriscaldato le pro-
prie matite, tavolette grafiche,
penne-pennini-pennelli e pen-
narelli per partecipare al con-
test creativo “La casa che abi-
to”. Ed ora 48 di essi si appre-
stano a raccoglierne i frutti.
«Dal 30 agosto al 1 settembre
Fano ospiterà la II edizione di
“Disegni Diversi. Festival del
Fumetto che vive il quotidia-
no”, iniziativa prodotta
dall’associazione culturaleRu-
le-Hot per promuovere e diffon-
dere la fruizione del fumetto e
non solo – spiegaValeriaNobi-
lini -.Quest’anno infatti lama-
nifestazione non si limiterà
all’arte dei baloon, ma alle dif-
ferenti possibilità di intendere
il disegno. Si comincia con la
mostra “La casa che abito”, il
concorso che a marzo ha inau-
gurato il Festival e che per
quest’anno è stato aperto, oltre
a professionisti, studenti e ama-
tori del fumetto, anche a illu-
stratori (vernissage 30 agosto,
ore 17.30, Sala S.Michele). Il
programma della tre giorni è
pieno di iniziative e attività
per adulti, giovani e bambini.
Intanto si chiuderanno lunedì
le iscrizioni per i laboratori di
autoproduzione di una fanzi-
ne, a cura di Mr.Mango, di il-
lustrazione tenuto da Octavia
Monaco; di pittura e stop mo-
tion seguita da Luca Caimmi
e Marinagela Malvaso e di
Carnet di viaggio proposto da
Andrea Longhi. Per i bambini
sono ancora aperte le iscrizioni
ai laboratori di cartone anima-
ti conCinziaBattistel e i perso-
naggi di “Uffa! Che Pazien-
za”.Tra gli incontri con gli au-
toriMauroEntrialgo racconte-
rà per la prima volta in Italia
Tyrex».
Oltre alla mostra “La casa che
Abito”, le esposizioni “A casa
con Tyrex”, c’è “Animal Spi-
rit” (collettiva di 11 artisti sul
lato animalesco di ciascuno di
noi), “Immagini Suggerite”
(piccola mostra con i lavori dei
bambini realizzati durante il
laboratorio di Aspettando
DD), “Vetrine Diverse” un li-
ve painting sulle vetrine dei ne-
gozi del centro storico che han-
no aderito. Infine alcuni auto-
ri lasceranno un segno con
“Un Muro al Mare” disegno
murale sulla Passeggiata del
Lisippo. «Una bella iniziativa
di richiam .– commenta l’asses-
sore allaCultura,MariaAnto-
nia Cucuzza–. Anche questo è
un modo per far vivere i nostri
Beni monumentali».

ti.pe.

FOTO DI GRUPPO
Le famiglie che hanno preso in affitto gli orti di Rovinelli a Falcineto

DISEGNI DIVERSI
AncheFano
ha il suo festival
del fumetto

I disegni di Mauro Entrialgo

CHILOMETRO ZERO
All’iniziativa, che si chiama
“Ortuo”, hanno aderito
tante famiglie della zona
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«L’AMMINISTRAZIONE sta mettendo in
fila una serie di pasticci». Così il consigliere co-
munale/assessore provinciale Renato Claudio
Minardi prende la palla “Aset” al balzo per in-
tervenire su varie questioni.
«Il pasticciaccioAsetmi pare lapalissiano. Pos-
sibile che il sindaco si debba rendere conto il
14 di agosto che il cda non era prorogabile e
che debbano essere riadottate tutte le delibere
prese dopo la scadenza dei 45 giorni? Voglia-
mo avere un po’ di chiarezza». Così come sul
casello di Fenile: «la Soprintendenza si è

espressa un anno fa,manel frattempo il Comu-
ne di Fano cos’ha fatto per superare il parere
negativo, tra l’altro su alcuni punti poco condi-
visibile?Quella è un’opera di straordinaria im-
portanza non solo per Fanoma per tutto il ter-
ritorio. Rischiare di perderlo sarebbe un grave
errore per cui faccio appello al sindaco di coin-
volgere tutti i livelli istituzionali, compresa la
Provincia che ha competenza sulla viabilità e
che ha dato una mano a Pesaro per il “caselli-
no”. La mia preoccupazione è che se dovesse
venir meno il casello c’è rischio di perdere an-

che le opere accessorie, importantissime per
Fano». Dulcis in fundo la questione tavolini
in piazza: «Utilizzare gli spazi pubblici per far
vivere il centro e la piazza, è cosa positiva. La
dabbenaggine dell’amministrazione comuna-
le è chenon si è preoccupata di creare unmini-
modi progetto di arredonel concedere, giusta-
mente, gli spazi agli operatori. Al posto di la-
sciare al fai da te, il Comune si poteva relazio-
nare con la Soprintendenza per creare un am-
biente bello e adeguato».

ti.pe.

NUOVO cda Aset spa: potrebbe
essere Fiammetta Rinaldi, espo-
nente de La Tua Fano, che ha già
guidato la Rincicotti&Orciani, a
sostituire Giovanni Mattioli alla
presidenza della società . «Non ho
ricevuto nessuna proposta ufficia-
le — commenta la Rinaldi —, se
me la dovessero fare non potrei
che accoglierla positivamente.Do-
vrei comunque valutare se accetta-
re o meno».
Da ferragosto il Comune ha il pro-
blema di dare un nuovo consiglio
d’amministrazione alla società
controllata dopo che il collegio sin-
dacale ha fatto presente che il cda
in carica, scaduto il 9 maggio, non
poteva essere prorogato per più di
45 giorni. Non è però escluso che,
se non ci dovessero essere impedi-
menti normativi alla sua riconfer-
ma, il sindaco Stefano Aguzzi opti
per mantenere alla guida di Aset
spaGiovanniMattioli.D’altra par-
te Mattioli, da sempre vicino ad
Aguzzi, garantirebbe la continuità
della gestione, in vista anche della
società unica dei servizi che do-
vrebbenascerenel 2014dalla fusio-
ne di Aset spa e Aset holding. Del
nuovo cda, che sarà ridotto da 5 a

3 componenti, faranno parte oltre
al presidente di nomina politica al-
tri duemembri scelti, per contene-
re i costi, tra i dirigenti del comu-
ne di Fano.Non ci sarà il direttore
generale Giuseppe De Leo, come
alcuni sembravano ipotizzare.

«LO ESCLUDO categoricamen-
te — afferma il diretto interessato
— in quanto sono già presidente
delComitato di controllo delle par-
tecipate». Così come nel cda non
ci potranno essere rappresentanti
degli altri comuni soci di Aset spa

in quanto privi di figure dirigen-
ziali. Loro funzionari potrannope-
rò sedere nel comitato di control-
lo.Le decisioni sul consiglio d’am-
ministrazione saranno prese
dall’assemblea dei comuni soci
convocata per martedì 27 agosto.
Il giorno precedente, lunedì 26
agosto, del futuro di Aset spa, del-
la decadenza del vecchio cda e del-
la nomina del nuovo se ne parlerà
nella commissione comunale di
Controllo e Garanzia convocata
dal presidente Luciano Benini, al-
le 18.

PROBABILMENTE non ci sarà
il tempo per la convocazione del
consiglio comunale, prima del 27
agosto, come richiesto dalla vice
presidente Rosetta Fulvi. A porre
una serie di interrogativi sull’inte-
ra vicenda di Aset spa è l’ex asses-
sore deLaTuaFano, Riccardo Se-
veri, che qualche settimana fa si è
dimesso dall’incarico amministra-
tivo e dalla lista civica. «Il dubbio
_ afferma _ è che si voglia arrivare
alla fusione velocemente senza da-
re risposte a molte domande. Vor-
rei sapere quanto ci costerà la fu-
sione, ma i dati richiesti finora
non sono mai stati forniti».

CASO ASET DALL’ASSESSORE PROVINCIALE (E CONSIGLIERE COMUNALE) CRITICHE ALL’AMMINISTRAZIONE

Minardi: «Questa storia è un pasticcio, la solita figuraccia»

Aset,Mattioli successore di se stesso
SoloDi Leo fuori dal cda: «Ci rinuncio»
Resta sospesa in aria l’offerta a Fiammetta Rinaldi. E il sindaco...

DOPO aver ripulito dalle
erbacce la pista ciclabile
nel tratto Fano-Fosso
Sejore, l’assessore ai
Lavori pubblici, Mauro
Falcioni, prende un altro
impegno: trovare i 3
milioni di euro per
costruire il collettore di
via Piscane. Le piogge di
questi giorni hanno
riproposto il problema
dell’allagamento delle
strade e dell’urgenza di
smaltire le acque piovane.
«Non si può più andare
avanti così — è il
commento di Falcioni —
ho già convocato i
presidenti e i direttori
delle due Aset per dare
una accelerazione al
progetto del collettore».

UN UOMO SOLO AL COMANDO Giovanni Mattioli, il sindaco
Aguzzi sarebbe favorevole ad una sua riconferma a capo del cda

ACCUSATORE
Renato Claudio Minardi

L’impegno
diFalcioni:
«Tremilioni
per il collettore»

Assessore ai Lavori pubblici

ASET SPA e Aset Holding: il Fap
chiede di conoscere i compensi di diri-
genti e funzionari, le aziende negano
l’informazione.
E’ quanto denuncia il presidente del
Fronte di AzionePopolare,Giacomo
Rossi che aggiunge: «Il movimento si
riserva di denunciare agli organismi
di controllo lesistenza di eventuali
abusi ed omissioni commessi in solido
dai responsabili dellAmministrazio-
ne comunale con quelli delle società
partecipate. Siamo indignati che ci
sia stato negato laccesso agli atti e la
pubblicazione sui siti istituzionali dei
compensi dei dirigenti e dei quadri
delle due società. Nonostante il Co-
mune di Fano avesse impartito alle
due società di consegnarli a noi del
“Fronte di Azione Popolare” (a se-
guito delle richiesta d’accesso agli at-

ti) e di pubblicarli sui loro siti inter-
net, riconoscendoli carenti di informa-
zioni».

E ANCORA: «Se il direttore genera-
le, Giuseppe De Leo, che come è noto
presiede il comitato di controllo sulle
società partecipate, non riesce ad im-
porre la sua autorità alle aziende si-
gnifica che ci sono parecchie cose che
non funzionano nellamministrazio-
ne fanese.». Continua Rossi: «Al di
là dei formalismi, non capiamo per-
ché non si vogliono fornire i dati. Il
fatto è che queste società si sono arro-
gate nel tempo il diritto alla totale au-
tonomia che per legge non possono
avere, gestendo di fatto dei servizi
pubblici che sono stati affidati loro di-
rettamente senza gare dappalto, solo
in virtù del loro statuto di società in

house providing. Il rifiuto degli ammi-
nistratori di Aset ed Aset Holding, di
rendere note le retribuzioni dei propri
dirigenti, altro non è che la difesa di
una casta privilegiata, timorosa di ri-
velare i costi sostenuti per il manteni-
mento di un apparato che con lunifi-
cazione delle due società vedrebbe coe-
sistere ben sette dirigenti e diversi di-
pendenti apicali, che probabilmente
con la nuova riorganizzazione azien-
dale andranno a sovrapporsi creando
inutili doppioni. Si vocifera che i set-
te dirigenti percepiscano almeno
700.000,00 euro lordi allanno senza
oneri previdenziali ed assistenziali
(ma vorremmo poter verificare la ci-
fra esatta) e che nessuna di queste fi-
gure abbia mai sostenuto un concorso
pubblico per vedersi affidare tale inca-
rico».

CASO ASET IL FAP CHIEDE DI CONOSCERE I COMPENSI: «CI IGNORANO»

«Non ci dicono quanto guadagnano»
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Viaggioalla scopertadell’Alma
facendosi guidaredaFridaNeri

CI SARÀ anche la Miss Italia in cari-
ca, la riccioluta sicilianaGiusyBusce-
mi, alla finalissima regionale di Miss
Italia.Dopo il ventennio griffatoCivi-
tanova per un binomiomare-bellezza
che sembrava naturale e inossidabile,
questa sera sarà la volta dell’entroter-
ra, di Camerino. Città ricca di storia,
borgo dei Varano e dei Borgia, polo
universitario, vivrà un evento total-
mente inedito. Camerino è in fermen-
to da giorni per ospitare le circa 20 ra-
gazze che dalle ore 21.30 sfileranno e
si sfideranno sul palco allestito in
piazzaCavour. Chi erediterà la coron-
cina dalla fermana Valeria Paniconi?

Va ricordato che 5 concorrenti hanno
già conseguito la fascia regionale che
dà accesso direttamente alle pre-fina-
li nazionali di Montecatini.

LA PROVINCIA di Ancona ha fatto la
voce grossa piazzando il tris: Madda-
lena Fenucci, Nancy Bernacchia (an-
date pure nel 2010) e Elisa Dottori.
Poi ci sono la fermana Lucia Mari-
nucci e la bionda ascolana Eleonora
Valenti. A queste si aggiungono
l’abruzzese Francesca delle Monache
e un’altra ragazza col titolo di Miss
Miluna ottenuto questa notte a Pieve-
bovigliana. A condurre il galà sarà

l’affascinante Roberta Valerio affian-
cata da due figure maschili che do-
vranno anche fare spettacolo, il caba-
rettista Marco Urbisci e l’imitatore-
cantante ex del programma Amici
Francesco Capodacqua.
Ormai orfano della Rai il concorso di
bellezza più celebre sembra abbia tro-
vato un accordo per non perdere l’ac-
cesso al tubo catodico. Miss Italia
2013 potrebbe essere trasmessa su
La7 (anche se le opzioni Sky e un
network di reti locali non sono anco-
ra tramontate), tra fine settembre e
inizio ottobre, da Jesolo.

Andrea Scoppa

Caccia alla più bella d’Italia

SÌ, LO SO che si rischia
di passare per matti o per
fissati, ma poi, tornando
a casa la sera, poco stanchi
e assai contenti, vi sentirete
quasi fieri di voi stessi.
Prendete una calda
domenica estiva (io l’ho
presa due settimane fa), una
di quelle domeniche in cui a
milioni sogniamo di buttarci
dentro il mare. Voi andate
invece controcorrente
come i salmoni: nel primo
pomeriggio, con andatura
lenta, salite fino a Osimo
a godervi in pace la bella
mostra curata da Vittorio
Sgarbi sul barocco nelle
Marche «Da Rubens a
Maratta» e a godervi anche
la città che così semideserta e
silenziosa appare ancora più
linda e bella. Non contenti,
quando già incombe
il crepuscolo, fate i pochi
chilometri fino a Recanati,
salite sul Colle dell’Infinito
proprio mentre il sole cade
infuocato dietro i «monti
azzurri» per l’emozione
vostra e di una bella
famiglia di Bergamo che
non credeva mai che quella
zona fosse così bella.
C’è anche un gran finale.
Vi sedete tranquillamente
(«Talor m’assido in solitaria
parte, sovra un rialto...»)
sui gradini della chiesa
della piazzetta Leopardi
e lasciate che l’atmosfera
vi depuri il cuore e la mente.
E il naufragar v’è dolce...

NELLA chiesa di San Francesco di Fano, domani alle ore 21.30, andrà
in scena lo spettacolo “Alma” di e con Frida Neri. Con Antonio Nasone
alla chitarra, Davide Zaccaria al violoncello, Hilario Baggini al cajon,
ronroco, quenacho e flauto traverso. Con le immagini del regista Mauro
Santini, le poesie del poeta Loris Ferri e le coreografie di Simona Paterniani
e la “Per la dance company”. Alma è un viaggio musicale, immaginario
ed emozionante, un viaggio che parte dalle differenze raccontate attraverso
canzoni: dal fado alla tradizione balcanica, dal nostro sud fino alle Ande e
brani originali, per arrivare a toccare il cuore unico e comune a tutte le
differenti culture. L’anima mundi, la condivisione delle esperienze e delle
culture. Un racconto onirico, poetico, musicale che si trasforma esperienza
diretta per il pubblico che ne renderà parte.

22AGOSTO 2013
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FANO si tuffa nella sua età baroc-
ca con cinque appuntamenti (da
sabato al 3 settembre) che faranno
esclamare al pubblico “Wow...che
meraviglia”. E’ questo il titolo
scelto dagli organizzatori per la
prima edizione di “Musica e paro-
le dal Barocco”, un festival ad in-
gresso gratuito che vuole essere
l’ennesimo gioiello che trova spa-
zio nel prezioso scrignodella chie-
sa di San Pietro in Valle.
«La manifestazione si contraddi-
stingue per la presenza di grandi
artisti internazionali a garanzia di
un alto livello qualitativo – dice
Saul Salucci presidente dell’Or-
chestra SinfonicaRossini -.Massi-
mo Quarta, violino; Antonio Fri-
gé, cembalo; IdaFebbraio, traver-
siere; il duo violino-violoncello,
Francesco Pellegrini e Alessan-
droDeFelice, dell’OrchestraRos-
sini; Willem Peerik, cembalo e

l’ensamble locale Cappella del
Duomo di Fano». «Un Festival
per scoprire i lati ‘stupefacenti’
del barocco – aggiunge l’assessore
alla Cultura Maria Antonia Cu-
cuzza - nella bellissima chiesa di
San Pietro in Valle e nella altret-
tanto suggestiva chiesa di San

Francesco. Alterniamo agli stru-
mentisti le parole di un ‘cicerone’
(Maria Chiara Mazzi) e le letture
di testi dell’epoca (Maria Flora
Giammarioli e Carla Fucci)».
Si parte sabato dalla particolare
prospettiva dell’arte e della creati-

vità femminile: “Donne e costu-
me: il gran teatro del mondo”,
con musiche di compositrici del
Sei e del Settecento eseguite al cla-
vicembalo. Il 27 con “All’indice:
il pensiero ribelle” si indagherà
nell’indice dei libri proibiti. Il 30
con “Mirabilia” gli itinerari italia-
ni dei viaggiatori europei del Sei e
Settecento. Il 1˚ settembre, a San
Francesco (unico evento a paga-
mento: da 10 e 15 euro), il grande
violinista Massimo Quarta che
“Oltre il possibile” eseguirà Sona-
te e Partite di “Quelmonstrum di
Bach” con gli ‘intralci’ di unGoef-
frey Di Bartololmeo (attore del
SanCostanzo Show). Infine il tea-
tro, con la rappresentazione della
Scuola dei Mariti di Molière e la
musica di Couperin eseguita dai
professori dell’Orchestra Rossini.
Tutti gli appuntamenti alle 21.15.
Infotel. 3282898437.

MUSICA SI COMINCIA SABATO. IN SETTEMBRE ESIBIZIONE DEL VIOLINISTA QUARTA

Fano riscopre il fascino del Barocco
Cinque concerti “meravigliosi”

PESARO
MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

monster un iversity
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

turbo
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

red2
feriali 20.30 22.40 sabato 20.30 22.40 festivi
16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

LAGRANDE BELLEZZA - Ore 21:30.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

OPENGRAVE
17.30. (Sala 1)

KICKASS 2
20.00. (Sala 1)

WOLVERINE22.30
TURBO
17.30-19.50. (Sala 2)

TURBO3D
22.00. (Sala 2)

MONSTERUNIVERSITY
17.15 - 20.00. (Sala 3)

MONSTERUNIVERSITY3D
22.30. (Sala 3)

STARBUCK
17.30 -20.00 - 22.30. (Sala 4)

L’EVOCAZIONE - THECONJURING
17.30 - 20.00 - 22.20. (Sala 5)

RED2
17.15 - 19.50 - 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Mattei n.4/6. 328 1115550.
Intero 6€ - Ridotto 4€.

MONSTERSUNIVERSITY
Ore 21:15.

Filmproiettato in Digitale 2K
FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Il figlio dell’altra
21:30.

CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333
9976194.

Lincoln
21:30.

Turbo
21:30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

RED2
18:30 - 21:20.

MONSTERUNIVERSITY
18:10 - 21:10.

TURBO
18:00 - 21:00.

STARBUCK
18:00 - 21:10.

THECONJURING: L’EVOCAZIONE
18:20 - 21:20.

KICKASS 2
18:00.

WOLVERINE: L’IMMORTALE
21:20.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

MONSTERUNIVERSITY ( IN3D)
FERIALI 21:15 - FESTIVI 21:15 - 15:30.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

LACITTA IDEALE
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore 20.30
22.30 DOMENICA ore 18.30 20.30 22.30.

TURBO
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore 20.00
22.00 DOMENICA ore 18.00 20.00 22.00.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

monster university 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

red2
feriali 20.30 22.45 sabato 16.00 18.15 20.30
22.45 festivi 16.00 18.15 20.30 22.45. (Sala 2)

l’evocazione
feriali 20.40 22.40 sabato 16.40 18.40 20.40
22.40 festivi 16.40 18.40 20.40 22.40. (Sala 3)

wolverine l’immortale
feriali 20.30 22.45 sabato 16.00 18.15 20.30
22.45 festivi 16.00 18.15 20.30 22.45. (Sala 4)

monster university
feriali 21.30 sabato 17.30 19.30 21.30 festivi
17.30 19.30 21.30. (Sala 5)

turbo
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

Red2
17:20;20:00;22:40.

MonsterUniversity
16:50;19:30;22:10.

Wolverine
22:20.

Kick-Ass2
17:30;20:10.

OpenGrave
17:20.

LaMigliore Offerta
21:30.

TheConjuring
16:50;19:30;22:10.

Turbo
17:10;19:30;22:00.

Starbuck
17:10;20:00;22:40.

MonsterUniversity3D
17:30;20:10;22:50.

Turbo3D
17:20;20:00;22:20.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

TURBO(2K)
feriali 20.15 - 22.15; sabato 18.20 - 20.15 - 22.15;
domenica 16.20 - 18.20 - 20.15 - 22.15;. (Sala 1)

L’EVOCAZIONE - THECONJURING
feriali 20.20 - 22.40; sabato 18.10 - 20.20 - 22.40;
domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.40. (Sala 2)

MONSTERUNIVERSITY (2D e3D)
(3D) feriali 22.30; sabato 18.10 - 20.20; domenica
18.10-22.30; (2D)feriali20.20;sabato22.30-do-
menica 16.00 - 20.20;. (Sala 3)

RED2
Feriali 20.10 - 22.30; sabato e domenica 17.50 -
20.10 - 22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Starbuck
18:00 21:00. (Sala 1)

L’Evocazione
18.30 21:15. (Sala 2)

Red2
18:00 20:45. (Sala 3)

Turbo2D
18:30. (Sala 4)

Turbo3D
21:30. (Sala 4)

MonsterUniversity2D
18:00. (Sala 5)

MonsterUniversity3D
20:45. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN). 071-65375.

Aroyalaffair (ANTEPRIMANAZIONA-
LE)
21:30.

Turbo
20:30. (Sala 1)

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

RED2
merc,gio, lunemart:18.1521.00;ven,sabedom:
17.10 19.45 22.20 0.50(solo sab).

TURBO2D
merc,gio, lunemart:18:15;ven,sabedom: 17.30
20.00 0.50(solo sab).

TURBO3D
merc, gio, lun e mart: 20.45; ven, sab e dom:
22.15.

MONSTERSUNIVERSITY2D
merc,gio, lunemart:18.00;ven,sabedom: 17.15
19.45.

MONSTERSUNIVERSITY3D
merc,gio, lunemart:20.30;ven,sabedom: 22.15
0.45(solo sab).

L’EVOCAZIONE - THE CONJURING
(V.M.14)
merc,gio, lunemart:18.3021.15;ven,sabedom:
17.30 20.00 22.30 0.50(solo sab).

KICKASS 2
merc,gio, lunemart:18.1521.15;ven,sabedom:
17.10 19.50 22.20 0.50(solo sab).

OPENGRAVE(V.M. 14)
merc,gio, lunemart:18.15;ven,sabedom: 18.00
20.20.

WOLVERINE
merc, gio, lun e mart: 20.45; ven, sab e dom:
22.30.

STARBUCK - 533 FIGLI E NON SA-
PERLO(anteprimanazionale)
giovedì 22/08: 18.30 21.15.

LA NOTTE DEL GIUDIZIO (V.M. 14)
rassegnaa 3euro
martedì 27/08: 18.30 21.30.

EMOZIONI
L’ex chiesa
di san Francesco
ospiterà
il concerto di
Massimo Quarta

OGGI, Pesaro Village,
dalle 9.30 propone
ginnastica per tutti e dalle
10.30 miniclub per i più
piccoli. Nel pomeriggio,
dalle 17.30 in poi, tornei
sportivi e di carte sempre
sotto l’ombrellone.
Alle 21.30, nel cortile
della caccia del palazzo
della Prefettura: “Tre
gamme di rosa e Maglia
rosa” dove Ilaria Canalini
con Enzo Vecchiarelli
daranno vita ad una
commedia dello sport.

MAGICA è la notte per gli
amanti della musica. Dei
Pink Floyd per l’esattezza.
Alle 21, in piazzale della
Libertà concerto degli
Handlesoflove &New
Soul. A 40 anni dalla
pubblicazione dello storico
album “The dark side of
the moon”, gli
Handlesoflove insieme al
duo acustico New Soul
ripercorrono le tappe
fondamentali di una delle
band più straordinarie
della storia del rock, i Pink
Floyd, in un percorso
musicale che va dalle
prime registrazioni
all’ultima pubblicazione,
The Division Bell,
passando attraverso album
indimenticabili come
“Wish you were here” e
“TheWall”. Gli
Handlesoflove sono
costituiti da 5 elementi e
negli ultimi anni si sono
concentrati proprio nella
riproduzione della musica
dei Pink Floyd diventando
una delle cover band piu
apprezzate e acclamate
della regione. Accanto, i
New Soul (ZeinabM’Barek
voce e Manuel Casisa voce,
chitarra acustica e tastiere)
duo diovanissimo che
spazia dal rock al pop e al
beat in chiave
rigorosamente acustica.

STASERA, in via Pedrotti, si svolge
il mercatino dell’artigianato (dalle
ore 18 alle 24) e tutti i negozi del cen-
tro esporranno le proprie bancarelle
per lo shopping serale nell’ambito
dell’iniziativa “Sotto le stelle, negozi
in strada”, ideata dai commercianti
del centro storico in collaborazione
con il Comune di Pesaro.

TREGAMMEDIROSA

IlariaCanalini
e lo sport

CONCERTO

Omaggio
ai Pink Floyd
alla ‘Palla’

Cinema di Pesaro, Ancona e province

Sotto le stelle
i negozi si accendono

OLTRE I LUOGHI
L’iniziativa a cura
dell’Orchestra
sinfonica Rossini
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Spranghe e molotov, Far West in centro
Prostituzione a Porto Sant’Elpidio, si scatena la guerra tra bande: sette feriti
...............................................................................................

Porto Sant’Elpidio
Spranghe, colpi di arma da fuoco e bot-
tiglie molotov per un vero e proprio ag-
guato teso da un gruppo di giovani nei
confronti di un romeno e della sua com-
pagna in pieno centro a Porto Sant’El -
pidio. I due erano appena saliti in mac-
china, martedì sera intorno alle 24,
quando si sono visti bloccare la strada

da un vero e proprio commando, che li
ha aggrediti, rompendo i finestrini e
colpendoli violentemente con delle
spranghe. La coppia ha cercato di fug-
gire a marcia indietro lungo via Mame-
li, coinvolgendo altre auto e passanti.
Alcuni testimoni hanno sentito esplo-
dere anche colpi di pistola. Il gruppo si è
poi dileguato, abbandonando spranghe
e bottiglie molotov inesplose. Sette le

persone ferite: la peggio l’ha avuta il gio-
vane romeno colpito violentemente al
petto, mentre gli altri hanno subito le-
sioni non gravi. Vigili urbani, carabinie-
ri e polizia hanno avviato una caccia
all’uomo per rintracciare gli aggressori.
Secondo gli inquirenti si tratterebbe di
un regolamento di conti tra bande per
la gestione della prostituzione. Il sinda-
co Nazareno Frinchellucci, dopo l’en -

nesimo episodio di violenza torna a
chiedere il potenziamento delle unità e
dei presidi delle forze dell’ordine sul
territorio. “Quanto accaduto - com-
menta - è l’ennesima riprova che serve
rafforzare il servizio di vigilanza nella
nostra città di 26 mila abitanti, che au-
menta fino a quasi 40 mila nel periodo
e s t i vo ”.

Rotili A pagina 3 e in Cronaca
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VIAGGI BOOM

In vacanza
la nave va

PAOLO FORNI.....................................................................

Il turismo è in crisi: gli ita-
liani partono meno e spen-
dono poco e la guerra civile

in Egitto ha sospeso i viaggi
in una destinazione finora
molto gettonata, causando
danni da almeno 50 milioni
di euro ai tour operator e alle
agenzie di viaggio italiane.
C'è un settore però che non
solo da tempo non conosce
crisi, ma che segna aumenti a
due cifre: sono le crociere,
che riscontrano un ampio fa-
vore da parte di un...

Continua a pagina 9

L’OPINIONE

Appesi
a Berlusconi

MASSIMO ADINOLFI............................................................................

In attesa che la Corte d’Appello
di Milano ridetermini, le pene
accessorie, e dunque la dura-

ta dell’interdizione dai pubblici
uffici, così come richiesto dalla
Cassazione, tutto sembra ruo-
tare intorno all’interpretazione
della legge Severino: decaden-
za di Berlusconi dal Senato e...

Continua a pagina 9

LA NOSTRA
ECO N O M I A

μIl presidente Ottavi

“Aziende
Inizia
la ripresa”
............................................................................

M a ce rat a
“La ripresa è lenta, ma i primi
segnali ci sono. Bisogna partire
da qui e chiedere incentivi sta-
tali per sostenere gli imprendi-
tori che vogliono ricominciare a
investire sul territorio”. Il pre-
sidente di Confindustria Mar-
che, Nando Ottavi, è ottimista:
“Il vento della crisi sta lasciando
la regione”.

Giustozzi A pagina 2

Nando Ottavi, Confindustria

E S TAT E
μIl concorso

Camerino
sceglie
M i ss
Marche
.....................................................................

Camerino
Dopo l’ultima selezione a
Serra San Quirico che ha
portato Elisa Dottori tra le fi-
naliste di Miss Marche, oggi
Camerino si prepara alla lun-
ga notte per eleggere la no-
stra reginetta.

Pieroni A pagina 7 Valeria Paniconi, miss uscente

μIl disegnatore ospite a Senigallia

Ricci racconta Diabolik
Ripani A pagina 6

ALLARME SICUREZZA

Preso il bandito delle squillo
Prima il massaggio, poi la rapina. Due derubate in una notte

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

Pe s a r o
Gli agenti della Squadra Mo-
bile di Pesaro hanno arresta-
to il trentanovenne Claudio
Bonetti per due rapine com-
messe nel centro di Alessan-
dria ai danni di due massag-
giatrici cinesi, in realtà pro-
stitute. L’uomo dai domici-
liari è passato direttamente
alla cella.

Sinibaldi In cronaca di Fano

La collaborazione tra le squadre mobili di Pesaro e di Alessandria ha portato in carcere un rapinatore

μVerso il raduno della squadra

La Scavolini
scalda i motori
.............................................................................................

Pe s a r o
Vacanze agli sgoccioli per la Vuelle. Da
martedì prossimo, si aprirà la stagione
2013-2014 della formazione pesarese.

Facenda A pagina 17 Il coach Dell’Agnello

μPusher arrestati

Mezzo chilo
di hashish
nel casco

In cronaca di Fano

Via libera a fioriere e tavolini, stop al casello
La Soprintendenza chiarisce la sua posizione: buone notizie anche per la strada delle barche
.....................................................................

Fa n o
Il Soprintendente ai Beni ar-
chitettonici e paesaggistici
delle Marche, Stefano Gizzi e
il funzionario di zona Simo-
na Guida, chiariscono la loro
posizione in ordine agli arre-
di di piazza venti Settembre,
alle fioriere di corso Matteot-
ti, alla strada delle barche e al
secondo casello. Posizioni
possibiliste, ribadito solo il
no alla rampa dell’A/14.

Foghetti In cronaca di Fano
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“I venti di crisi non soffiano più”
Il presidente di Confidustria Marche: assistiamo a una lenta ripresa economica

MAURO GIUSTOZZI................................................................................................

M a ce rat a

U
ltimi giorni di vacanza anche per
il presidente di Confindustria
Marche, Nando Ottavi. Poi, da
settembre, lo attende sulla scri-
vania un’agenda piena di impe-

gni, appuntamenti, problemi legati alle
aziende ed al mondo del lavoro che si
annunciano difficili e molto complicati
da sbrogliare. In una realtà marchigia-
na, purtroppo, ancora segnata da ver-
tenze, crisi aziendali, licenziamenti che
in modo uniforme, da nord a sud della
regione, sono il segnale di questi tempi
di crisi.

Il presidente è consapevole del perio-
do che l’aspetta, ma sa anche che le Mar-
che con tutto il distretto industriale, so-
no ormai arrivate ad un giro di boa. E
che bisogna cogliere l’attimo, prendere
al volo l’occasione per lasciarsi alle spal-
le una crisi economica che ha soffocato
le aziende da troppo tempo. Una crisi
che ha fatto chiudere imprese, che ha
fatto licenziare centinaia di operai e che
rischia di far saltare importanti realtà
con un colpo di coda da fermare prima
che produca altri danni. Gli occhi sono
puntati sull’industria del bianco, in par-
ticolar modo sulla vertenza Indesit.

Presidente Nando Ottavi con quali
prospettive dopo la pausa estiva ri-
prenderà l’attività economica nella
nostra regione?

La situazione non è facile purtroppo ed
è davanti agli occhi di tutti. C’è però qual-
chepiccolosegnaleche ci induceasperare
che il peggio sia alle spalle. Segnali di una
piccola ripresa dell’economia che ha bi-
sogno di essere aiutata e incoraggiata da
interventi statali di sostegno che non pos-
sono essere più rinviati. E’ necessario che
vengano prese decisioni che incoraggino

gli imprenditori a tornare ad investire nel
nostro territorio: azioni che servano a far
ripartire il ciclo economico e, di conse-
guenza, anche la domanda interna che
resta latente da troppo tempo. Noi, come
associazione degli industriali sollecitere-
mo intutte lesedi possibili,quelli chesono i
provvedimenti indispensabili per evitare
di ritrovarci in autunnocon una situazione
più difficileancora di quella chestiamo per
lasciare. Un impegno preciso che porte-
remo avanti con grande senso di respo-
nabilità.

Nelle Marche qual è il settore che,
più di altri, risulta in grave sofferenza
dal punto di vista del ciclo economico,
degli investimento e dell’occupazio -
ne?

Purtroppo, e non da poco tempo, c’è il
comparto dell’edilizia che è completamen-
te fermo. Paralizzato. E quando si parla di
edilizia il discorso si allarga, perchè si va
dalle case alle costruzioni alle manuten-
zioni anche stradali. E’ un settore che, più
di altri, risulta afflitto da un blocco di in-
vestimenti che lo sta strangolando. E con
esso anche tutto l’indotto che vi gira in-
torno. Una situazionein piena emergenza.
Senza che l’edilizia riprenda non esiste
neppure uno spiraglio di ripartenza
dell’intero ciclo economico marchigiano.
Ecco perché tutti, governo, parlamento,
enti locali debbono spingere in direzione di
ridare fiato all’edilizia. Anche, se neces-
sario, attraverso investimenti pubblici an-
che importanti che possano ridare fiato al
settore. In questo contesto le opere pub-

bliche potrebbero essere il volano decisivo
per far ripartire la ruota dell’edilizia che si
trascinerebbe dietro benefici per molti al-
tri comparticollegati. Quindi dicoche nes-
suno sforzo deve essere lesinato in questa
direzione.

E nella nostra regione, invece, quali
sono i settori e le aziende che, al con-
trario, reggonoautorevolmente l’ur to
di unacosì prolungatacrisi economica
italiana e mondiale?

Direi tutte quelle imprese, aziende e
settori che operano prevalentemente
nell’export, che fanno delmercato estero il
loro principale punto di riferimento. In
questo caso oltre che reggere senza pro-
blemi ai venti di crisi, in alcuni casi, si è
registrato addirittura un aumento di fat-
turatoancheindoppia cifra.Coloroiquali,
invece, operano per la gran parte nel mer-
cato interno registrano grandi sofferenze,

difficoltà nel portare avanti la propria at-
tività imprenditoriale.Anche perchéla cri-
si è presente oramai da parecchio tempo
nel nostro territorio ed ha aumentato le
difficoltà che porta di per sè un periodo di
recessione.

In particolare quali settori più toc-
cati dal calo di fatturato?

Dopo quello dell’edilizia, segnalo una
buona ripresa del comparto del mobile
mentrerestanogrosse incognitesulfuturo
del settore del bianco. Ci sono difficoltà
note alla Indesit che comportano grosse
problematiche occupazionali in un’area
ben definita che èquella del Fabrianese. Lì
c’è un vistoso buco nero che, se non af-
frontato rapidamente, può portare
all’espandersi di una situazione occupa-
zionale purtroppo già grave. Anche perché
coinvolge le aziende che producono cappe
e l’intero indotto del settore rischia di su-
bire pesanti contraccolpi per l’intero ter-
ritorio.

Il settore calzature sta dando qual-
che segnale di ripresa...

Direi chequelle aziende chehanno per-
corso da molti anni la strada dell’inter -
nazionalizzazione sono riuscite ad am-
mortizzare meglio di altre imprese gli ef-
fetti deleteri della crisi. Le recenti fiere di
Milano, Mosca, Shangai hanno dimostra-
to chei nostricalzaturieri hannodi frontea
se mercati nuovi, importanti da cui pos-
sono trarre grandi benefici. Gli artigiani
sono stati bravi, hanno colto al volo l’oc -
casione e adesso proprio in questo settore
il made in Italy può fare la vera differenza.

Il presidente di Confindustria Marche, Nando Ottavi, titolare della Nuova Simonelli leader nella produzione di macchine da caffè

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

“Le opere pubbliche
potrebbero essere

il volano decisivo
per far tornare a girare

la ruota dell’edilizia
ferma da troppo tempo

“N e c e ss a r i o
far ripartire
i consumi
da subito”
.....................................................................

M a ce rat a
Il presidente Ottavi non na-
sconde come, senza inter-
venti statali, appaia difficile
imbucare la strada della ri-
presa. E sottolinea come sia
fondamentale proprio in
questo momento far riparti-
re i consumi, aumentando la
capacità di acquisto delle fa-
miglie. Ottavi sa che non è
u n’impresa facile, ma da
qualche parte bisogna co-
minciare. “Le Marche vanno
complessivamente bene nel
settore export - spiega il pre-
sidente di Confindustria
Marche - ma se non si risolve
la situazione dei consumi in-
terni nessuna ripresa potrà
essere consolidata e duratu-
ra nel tempo. Per questo dico
che il governo deve assoluta-
mente prendere decisioni in
materia di sgravi fiscali sia
verso le imprese che verso i
lavoratori. Da qui non si
scappa. Se non aiutiamo gli
imprenditori nel fare impre-
sa e non rimettiamo più soldi
nelle buste paga dei dipen-
denti non ne usciamo. Per far
ripartire i consumi interni è
necessario che la gente possa
spendere più denaro che og-
gi non ha. Il mondo del la-
voro, in passato, è stato ra-
ramente oggetto di un dibat-
tito così serrato come avvie-
ne oggi. Di questo i nostri po-
litici debbono rendersene
conto e dare risposte, fare at-
ti concreti che vadano nella
direzione che ho auspicato”.
Accanto agli sgravi fiscali il
numero di Confindustria
Marche chiede maggiori tu-
tele alle imprese. “Le nostre
Pmi - conclude Nando Ottavi
- soffrono delle loro dimen-
sioni, della scarsa liquidità
aziendale e del poco credito
bancario. Se ci aggiungiamo
un costo maggiore dell’ener -
gia, una tassazione più alta, il
tutto non ci rende competi-
tivi con le altre aziende che
operano in Europa”.

m.g.

μLa sede della città dei Cesari potrebbe salvarsi in extremis e non essere accorpata a Pesaro. La mappa della riforma regionale

Tribunali verso la chiusura, trattative per Fano
............................................................................

A n co n a
Il tribunale di Fano potrebbe
salvarsi in calcio d’angolo e
scongiurare una chiusura an-
nunciata per i prossimi cinque
anni. Nel valzer degli accorpa-
menti della giustizia marchigia-
na la battaglia per non chiudere
la sezione fanese emerge a po-

chi giorni dalla data che sancirà
il nuovo corso delle udienze in
regione.

Entro il 13 settembre infatti
entra a regime la rivoluzione ef-
fetto della riforma varata
dall’allora governo Monti che
nelle Marche prevede la sop-
pressione di otto sedi distaccate
- nell’elenco c’è anche Fano - e
del tribunale di Camerino.

Dagli accorpamenti si salva
invece il tribunale di Urbino,
grazie ad una sentenza della
Corte Costituzionale, che ha ri-
conosciuto il ruolo di co-capo-
luogo di provincia della città fel-
tresca.

Secondo la nuova mappa del-
la giustizia vengono accorpate
al tribunale di Ancona le sedi
distaccate di Senigallia, Jesi,
Fabriano e Osimo. Il tribunale

di Camerino e la sede distaccata
di Civitanova saranno annesse
al tribunale di Macerata, la sede
distaccata di San Benedetto del
Tronto sarà annessa al tribuna-
le di Ascoli Piceno, mentre il tri-
bunale di Fermo accoglierà la
sede distaccata di Sant’Elpidio
a Mare. Nulla dovrebbe cam-
biare per quanto riguarda gli
uffici dei giudici di pace del cir-
condario 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 che dovrà
decidere a breve.

Da mesi intanto nel Palazzo
di giustizia dorico è in corso il
trasloco di uffici per fare spazio
ai nuovi: giudici del lavoro, uf-
fici di presidenza sono stati tra-
sferiti al quarto piano, aste e
conciliazioni degli avvocati al
primo e al quinto piano. Le se-
greterie al secondo piano do-
vrebbero diventare due: una
per accogliere i fascicoli delle
sedi distaccate e l’altra per i do-
cumenti di Ancona. La sede di-
staccata di Senigallia ha già av-
viato il trasferimento dei fasci-
coli da diversi giorni, mentre
una ditta di trasloco si sta oc-
cupando dello svuotamento de-
gli uffici e delle aule dove per
decenni si sono svolte le udien-
ze.

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

“Servono interventi
statali che incoraggino

gli imprenditori locali
ad investire proprio
in questo momento

per rilanciare i settori

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 chirurgico (CIG 5151417BC7) – importo com-
plessivo 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 pub-
blicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria
“bandi e gare”. Per informazioni tel 0715963512. fax
0715963547. 

IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)
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L’U VA
DA RECORD

Vendemmia, sarà un’annata Doc
I 14.190 viticoltori marchigiani saranno schierati tra i filari già dalla prima settimana di settembre

TALITA FREZZI.............................................................................

A n co n a
Cercare i grappoli che fanno ca-
polino tra le foglie di vite, così
gonfi e carichi di nettare da sem-
brare sul punto di esplodere. E
nella magia della raccolta delle
uve, assaporare quei profumi di
vite, di terra e di guazza, di sole
benedetto. Profumi e sensazio-
ni che soltanto la campagna
marchigiana così variegata nel-
le sue declinazioni dalla collina
al mare, sa regalare. A fine ago-
sto già si respira aria di vendem-
mia e quella che sta per iniziare
sarà davvero eccezionale.
Un'annata record. Alla prima
settimana di settembre l'eserci-
to dei 14.190 viticoltori marchi-
giani sarà già schierato lungo i
filari per la vendemmia e oltre
17.400 ettari di terra, collina e
pianura di questa nostra gene-
rosa regione offriranno alle bot-
ti il meglio delle ultime quattor-
dici annate. E ben l' 80% delle
uve raccolte sarà utilizzato per
la produzione di vini Doc e
Docg, i nostri ambasciatori di
gusto, professionalità ed eccel-
lenza nel mondo. Si inizia in ri-
tardo di almeno quindici giorni,
quest'anno, rispetto alle ven-
demmie anticipate delle scorse
annate. Una vendemmia segna-
ta se vogliamo, da un ritorno al-
l'antico, alla tradizione.

La grandine e le malattie fun-
ginee hanno reso le vigne meno
cariche di grappoli, ma gli acini
in compenso saranno più cari-
chi e succosi, scrigno naturale di
un nettare che definire eccezio-
nale forse è riduttivo e ingene-
roso. Coldiretti Marche e Istitu-
to Marchigiano di Tutela Vini,
sulla base di un'analisi della si-
tuazione nelle vigne della regio-
ne, stimano che questa alle por-
te sarà una vendemmia segnata
da un aumento produttivo ri-

spetto alle ultime due annate,
caratterizzate invece da un rac-
colto piuttosto scarso. Le con-
dizioni meteo dei prossimi gior-
ni saranno fondamentali per il
futuro della produzione 2013,
insomma, bene qualche piog-
gia, accettabile fino a 100 mil-
limetri d'acqua ma purché non
si prolunghi oltre i due giorni,
altrimenti il raccolto rischia
davvero di essere rovinato così
come le aspettative riposte nei
grappoli. Per trovare una ven-
demmia come quella che sta per
iniziare, così carica di grappoli,

di aromi e di belle speranze, si
deve andare a ritroso nella me-
moria di almeno 14 anni. I con-
tadini di una volta la ricordano
bene, l'hanno rimpianta spesso
mentre il meteo capriccioso co-
stringeva ad anticipare le altre
vendemmie e a pigiare nel tor-
chio anche i risultati di una rac-
colta che non ripagava certo la
fatica e l'amore per la propria
terra. Era il 1999 l'annata mi-
gliore, straordinaria. Quest'an-
no forse se ne avrà una ancora
più eccellente. La stima della
produzione di quest'anno supe-
ra certamente il milione e 280
quintali di uve raccolte nel 2012.
Le cantine delle aziende vinico-
le marchigiane si riempiranno
dunque, dopo un'annata di ven-
dite boom di bianchi, Doc e Igt
grandi protagonisti del mercato

sia italiano che estero, tanto che
le scarse produzioni delle scorse
annate hanno fatto presto a
esaurire le scorte. Lo scorso an-
no, di questi tempi, si era già ini-
ziato a vendemmiare e la rac-
colta era prevalentemente di va-
rietà precoci e basi spumante.
Ora ci prepariamo a una nuova
sfida, la più emozionante per
una regione come le Marche
dalla grande vocazione vitivini-
cola. I vini dell'annata 2013 sa-
ranno più acidi ma carichi di
aromi, più logevi e di grandis-
sima qualità.

I vini del 2013 saranno
più acidi ma carichi
di aromi, più logevi

e di grandissima qualità

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

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

Gli esperti sono convinti
che sarà un raccolto

eccezionale, in grado di
superare quello del 1999

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

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

L’E S P E RTO

μIl direttore dell’Imt: “I vigneti sono stati messi a dura prova dal maltempo, la produzione sarà limitata ma davvero speciale”

“Pioggia e grandine ci hanno messo lo zampino”
...............................................................................

A n co n a
“Un inverno piovoso, le intense
precipitazioni primaverili e di
inizio estate hanno da un lato ali-
mentato le riserve idriche messe
a dura prova nel 2011 e 2012 ma,
al contempo, hanno provocato
non pochi problemi sul fronte
della salute del vigneto, colpito in
modo massiccio dalle principali
malattie funginee. E questo, in-
sieme a diverse aree colpite dalla
grandine, potrebbe incidere sui
potenziali produttivi di questa
raccolta delle uve che comunque
si preannuncia davvero interes-
sante”. Parola di esperto, parola
di Alberto Mazzoni, enologo, di-
rettore dell'Istituto Marchigiano
Tutela Vini (Imt). Secondo Maz-
zoni dunque, se in alcune aree
della regione avremo una produ-
zione più limitata, sarà comun-
que bilanciata da un'altissima

qualità: meno grappoli sulle vi-
gne ma più carichi di acini suc-
cosi. La natura ha i suoi equilibri
che l'uomo deve solo rispettare.

“La professionalità dei nostri
periti agrari e agronomi - spiega
Mazzoni - e il sole di questi ultimi
trenta giorni hanno ridotto le
perdite di prodotto. E' un'annata
in cui a far la differenza sarà più
che mai l'uomo. Dunque, consi-
derando tutti questi fattori, pos-
siamo dire che avremo certa-
mente una vendemmia migliore
di quella dello scorso anno, fino
ad avere delle punte di eccellen-
za. Un'annata straordinaria e pa-
ragonabile a quella del 1999...
molti giovani colleghi sicura-
mente non l'avranno vissuta. Da
questa vendemmia, che inizierà
la prima settimana di settembre,
ci aspettiamo importanti novi-
t à”.

Carico di aspettative, Mazzoni
fa una dettagliata analisi della si-
tuazione meteo del periodo in
rapporto alla produzione e alla
qualità dei grappoli. “Dopo le
piogge che ci hanno accompa-
gnato fino al mese di luglio - ag-
giunge - il tempo si è ristabilito e
ad oggi possiamo essere ottimi-
sti. Salvo l'arrivo di altre preci-

pitazioni piovose nei prossimi
sessanta giorni, avremo un'an-
nata eccellente che potrebbe
rimpinguare le tasche dei pro-
duttori e riempire le cantine or-
mai vuote specie di vini bianchi.
Queste produzioni saranno se-
gnate da un grado alcolico più
contenuto ed è un dato impor-
tantissimo, specie considerando

che siamo di fronte a un calo dei
consumi anche per l'elevato gra-
do alcolico. La vendemmia 2013
ci regalerà dunque ottimi vini
meno alcolici, ma dalla carica
aromatica più elevata viste le
escursioni termiche significative
che ci hanno accompagnato in
queste ultime tre settimane".

ta.fre.

Il direttore dell’Imt, Alberto Mazzoni

LA CURIOSITÀ

μE le cantine non hanno giacenze

Il bianco protagonista
di una stagione d’oro

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

A n co n a
La vendemmia 2013 torna al-
l'antico, con un ritardo di una
quindicina di giorni rispetto
agli anticipi degli scorsi anni.
E’quanto affermano Coldiret-
ti Marche e Istituto marchi-
giano di tutela vini, sulla base
di un'analisi della situazione
nelle vigne della regione.
L'impressione è quella di un
aumento produttivo rispetto
alle ultime due annate, peral-
tro caratterizzate da un rac-
colto piuttosto scarso, ma per
una previsione realistica biso-
gnerà attendere le prossime
settimane, proprio a causa del
ritardo nella maturazione del-
le uve causato dalla pioggia e
dal maltempo primaverili. Le
condizioni meteo dei prossimi

giorni saranno dunque fonda-
mentali per il futuro della pro-
duzione 2013. L'altra novità è
che, rispetto agli anni scorsi, le
cantine non hanno quasi più
giacenze di vino, grazie anche
al boom delle vendite di bian-
co fatte registrare negli ultimi
tempi. "E proprio il bianco sa-
rà il grande protagonista an-
che della prossima annata,
con un aumento delle vendite
e delle richieste per le Doc e Igt
autoctone - spiega Alberto
Mazzoni, direttore dell'Istitu-
to marchigiano di tutela -. Non
è un caso che la nostra cam-
pagna promozionale per il
Verdicchio stia riscuotendo
un grandissimo successo".
Nelle Marche, secondo elabo-
razioni Coldiretti su dati Istat,
circa l'80% delle uve raccolte
viene utilizzato per la produ-
zione di vini Doc e o Docg.

Mazzoni: “Un altro dato
da non sottovalutare

Il grado alcolico
sarà più contenuto”

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

...................................
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μRilevati 17 punti non in regola. Omiccioli: “L’Arpam ha denunciato due scarichi abusivi, dal Comune nemmeno una multicina”

Divieto di balneazione su mezzo lungomare fanese

μIl primo ottobre un agente sarà assunto a tempo indeterminato

Dai risparmi del fondo maternità
lo stipendio per un vigile urbano

Una fumata nera
per il casello
Decide il ministero

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

Fa n o

Se ci sono spiragli dunque per
mantenere l’arredo di piazza
Venti Settembre, per
concordare le fioriere di corso
Matteotti e per realizzare la
strada delle barche, non
sembra che si apra un tavolo di
trattativa per ridimensionare il
parere contrario della
Soprintendenza sul casello di
Fano Nord. A questo proposito,
evidenziano Gizzi e Guida, la
Soprintendenza ha svolto
u n’intensa attività istruttoria
per l’esame della prima
proposta progettuale e per le
successive modifiche
presentate, nell’ambito di una
procedura di valutazione
impatto ambientale, governata
dai Ministeri dell’Ambiente, dei
Beni Culturali e del Turismo. In
sostanza il parere negativo
della Soprintendenza che ha
riscontrato nel luogo scelto per
realizzare il casello una grave
incidenza paesaggistica, è
soltanto un parere tecnico. La
decisione finale nel merito della
realizzazione dell’opera spetta
comunque ai ministeri.

Strada delle barche, forse si può fare
Soprintendenza possibilista anche con gli arredi della piazza e le fioriere di corso Matteotti

PROGETTI
CO N T E S TAT I

μDue mostre ricordano i grandi pittori

Radicioni e Corsaletti
La memoria dell’arte

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

Fa n o
L’ultimo acquazzone ha co-
stretto gli scolmatori che so-
stengono l’impianto fognario
della città, ad un superlavoro.
Molta acqua piovana invece di
affluire ai depuratori è stata sca-
ricata direttamente in mare. La
conseguenza è una nuova ordi-
nanza di divieto di balneazione
che questa volta ha interessato

non un singolo tratto della co-
sta, ma ben 17 punti, dove i tec-
nici dell’Arpam hanno riscon-
trato la presenza di elementi in-
quinanti superiore alla norma.
Si ha ragione di credere comun-
que che i divieti non dovrebbero
restare in vigore per più di 72
ore. Al momento il divieto è in
vigore per un tratto di 150 metri
a nord dal casello ferroviario di
Gimarra, dallo scolmatore di via

delle Nasse e da quello di via dei
Brachetti. Altro divieto a Sasso-
nia Sud, in viale Ruggeri, in via
del Bersaglio e in via delle Brec-
ce; proseguendo verso il litorale
sud, l’ordinanza coinvolge il fos-
so degli ingegneri nel sottopas-
so di rio Marsigliano, via Faa di
Bruno a Ponte Sasso, la zona
dell’Hotel Imperial, quella del
"Camping Gabbiano", la spiag-
gia d’oro, quella nei pressi

dell’Hotel Tosca, della chiesa di
S. Elena, quella di pensione
Trieste e quella del confine della
Marotta di Fano. Allo stesso
tempo, il capogruppo di Fano a
5 stelle Hadar Omiccioli ha po-
sto in evidenza come nessun
provvedimento sia stato assun-
to fino ad oggi nei confronti dei
responsabili di due scarichi fuo-
ri legge scoperti nel torrente Ar-
zilla. “Da alcune settimane – ha

detto - la giunta Aguzzi ha di-
chiarato guerra agli inquinatori
dell'Arzilla. Peccato che la tanto
pubblicizzata "tolleranza zero"
non abbia, ad oggi, prodotto il

ben minimo risultato. Nono-
stante i toni da sceriffo texano
assunti dal giovane assessore
Serfilippi e nonostante l'Arpam
abbia identificato ben due sca-
richi fuori legge (uno all'angolo
tra via Madonna Mare via Verdi
e l'altro nei pressi di ponte Mim-
mo), il Comune non ha fatto as-
solutamente nulla per farli chiu-
dere, neanche una multicina
piccola piccola”.

“Nonostante i toni
da sceriffo texano assunti

dal giovane assessore
Serfilippi nulla è cambiato”

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

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

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

Fa n o
Il Soprintendente ai Beni archi-
tettonici e paesaggistici delle
Marche, Stefano Gizzi e il fun-
zionario di zona Simona Guida,
chiariscono la loro posizione in
ordine ai tre argomenti, frutto
di pareri e prescrizioni, che
hanno destato una moltitudine
di polemiche in questi giorni a
Fano: l’arredo di piazza Venti
Settembre, il casello autostra-
dale di Fano Nord e la strada
delle barche.

Innanzi tutto si osserva che la
nota inviata al Comune di Fano,
in seguito a controlli ispettivi
del carabinieri appartenenti al
Nucleo Tutela in piazza, non de-
termina l’obbligo immediato di
rimozione dei tavoli e di arredi,
ma intende richiamare gli ob-
blighi di tutela che il Comune ha
nella concessione degli spazi
pubblici. Lo spazio di piazza
Venti Settembre, evidenzia il
Soprintendente, è di inconte-
stabile interesse storico – arti -
stico, quindi sia l’occupazione
dello spazio pubblico, sia il suo
arredo, secondo le più recenti

interpretazioni giurispruden-
ziali della normativa vigente,
devono essere preventivamen-
te concordati con le istituzioni
di tutela. Un monito quindi a
svolgere una più efficace azione
di controllo, salvaguardia e va-
lorizzazione di tali spazi.

Si precisa inoltre che la nota
relativa alla piazza è stata invia-
ta al Comune insieme ad altre
comunicazioni, tutte relative a
situazioni non lecite riscontrate
nel territorio comunale, in se-
guito alla attività ispettiva dei
carabinieri.

Ciò detto Gizzi e Guida af-
frontano anche l’argomento
delle fioriere di corso Matteotti,
il cui progetto è stato ritenuto
non idoneo dalla Soprinten-
denza, in quanto “non suffi-
cientemente motivato e studia-
to la localizzazione ed il nume-
ro”. Inviato un preavviso di di-
niego, con la richiesta di ulte-
riori notizie, il Comune non ha
risposto. A questo proposito pe-
rò non è stato emesso ancora un
parere definitivo.

Ridimensionato anche il ruo-
lo della Soprintendenza nel
progetto della strada delle bar-
che.

L’ente, infatti non avrebbe
ancora emesso alcun parere di
competenza. Su richiesta del
Comune di Fano si sarebbe li-
mitato ad esaminare prelimi-
narmente, insieme ai tecnici co-
munali, la bozza che dovrebbe
dar vita al progetto esecutivo, al

fine di tutelare l’area vincolata
dell’ex tiro al bersaglio. Dato
che il Comune si è mostrato
consenziente a recepire le indi-
cazioni espresse, si preannun-
cia un parere positivo. Questo
però nessuno l’aveva messo in
discussione. Aveva suscitato
non poche perplessità e le rimo-
stranze del sindaco Aguzzi, in-
vece, il costo aggiuntivo di
150.000 euro che l’accogli -
mento delle osservazioni della
Soprintendenza, in questo pe-
riodo di crisi, avrebbe compor-
tato per eseguire i lavori.

Tavolini in piazza Venti Settembre e sotto il soprintendente Stefano Gizzi

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

Fa n o
In un regime di spending re-
view e di blocco delle assunzio-
ni, anche l’assunzione di un solo
vigile urbano, costituisce a
fronte delle innumerevoli ne-
cessità del territorio, una risor-
sa per tutto il corpo di Polizia
Municipale fanese, tanto più se
l’assunzione è a tempo indeter-
minato. Al momento l’organico
normalmente in servizio è stato
incrementato dalla entrata in
servizio di una decina di vigili
stagionali al fine di far fronte al-
le aumentate esigenze della sta-
gione estiva, quando la popola-
zione residente, a causa delle

presenze turistiche, aumenta
considerevolmente; ma quan-
do a questi scadrà il contratto, il
Corpo si ritroverà con le caren-
ze di sempre, con la disponibi-
lità di personale sottodimensio-
nato rispetto all’organico.

Dal 1° ottobre quindi verrà as-
sunto stabilmente un nuovo vi-
gile, individuato nella gradua-
toria esistente. La spesa di
30.930 euro annui è stata fi-
nanziata dal Comune ricorren-
do tra l’altro alle economie del
fondo maternità, mentre per i
prossimi anni la somma troverà
integrale copertura grazie al
pensionamento di un vigile. Co-
sta invece 90.000 euro all’Am -
ministrazione Comunale l’as -
sunzione degli 11 vigili urbani
entrati in servizio a tempo de-
terminato dal 1° giugno scorso,
fino al 30 settembre prossimo.
L’organico del Corpo di Polizia
Municipale, virtualmente di 70

elementi, in realtà non riesce a
raggiungere questa cifra che si
riduce tra il mancato turn over e
le assenze giustificate del per-
sonale, a una ventina di agenti
in meno. Con l’assunzione di 11
vigili stagionali, il numero degli

agenti in servizio è stato riequi-
librato, soprattutto in vista del-
le aumentate esigenze estive,
quando alle normali funzioni di
controllo sul rispetto del Codice
della Strada si aggiungono
quelle di ordine pubblico. L’au -
mento dell’organico in servizio,
permette anche di prolungare il
numero dei giorni in cui la pat-
tuglia notturna controlla le zo-
ne del lungomare e i quartieri
periferici della città, fino alle 2
di notte. Purtroppo continua a
rimanere scoperto il turno se-
guente fino alle 7 di mattina,
quando aumentano le probabi-
lità che si verificano problemi di
ordine pubblico ad opera di chi
ha ecceduto nel bere bevande
alcoliche. Dato che comunque
le funzioni di ordine pubblico
dei vigili debbano intendersi co-
me di supporto a quelle di Po-
lizia e carabinieri, in caso di ne-
cessità sono quest’ultime le pat-
tuglie abilitate ad intervenire.
Ancora più efficace sarà la col-
laborazione, quando verranno
installate le telecamere nel cen-
tro storico, alcune delle quali,
riprendendo tutti gli automezzi
in entrata e in uscita, saranno di
grande aiuto in occasione di
furti e rapine.

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

Fa n o
Bruno Radicioni e Toto Corsa-
letti: due grandi artisti acco-
munati dalla passione del car-
nevale, vengono ricordati in
questi giorni in città con due
distinte iniziative che ripercor-
rono il loro itinerario artistico.
Per Bruno Radicioni, l’associa -
zione a lui intestata e il figlio
Lorenzo hanno allestito una
vera e propria galleria in via
Arco d’Augusto, arredata con i
quadri più belli che l’artista di-
pinse immaginando un nuovo
Rinascimento Urbinate. In-
quietante e al tempo stesso
suggestiva la presenza di per-
sonaggi calvi, vestiti con ricche
vesti trapunte di conchiglie e
immersi in un’esplosione di
fiori: rose, gigli, girasoli, ra-
nuncoli, fiori di campo, a rap-
presentare la ricchezza della
flora mediterranea; volti enig-
matici, la cui inespressività la-

scia trasparire i moti dell’ani -
ma. E accanto ai capolavori del
padre, Lorenzo ha posto i suoi
oggetti di stilista, le borse e le
cinte “Gladiatore” che hanno
rappresentato la moda italia-
na nell’est europeo. Nei pressi,
nella galleria Exibition Art,
all’arco di Augusto, è stata
inaugurata la mostra “La mia
Fa n o ”di Vittorio Corsaletti, un
misto di genio e sregolatezza
che ha portato sempre Fano
nel cuore. Tanti sono gli acqua-
relli che ritraggono gli angoli
più belli della città, riproposti
con una tecnica che Corsaletti
governava con grande profes-
sionalità. La mostra sarà aper-
ta al pubblico fino al 14 settem-
bre. E anche in questo caso,
l’arte del padre è stata tra-
smessa al figlio: l’iniziativa è
stata infatti preceduta da una
mostra di Andrea, conclusasi
con successo nei giorni scorsi
alla Rocca Malatestiana.

L’ITER

Ma tra poco più di un
mese non saranno più

in servizio gli 11 uomini
arruolati per l’e st a te

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

...................................
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Marotta
Grazie al pronto intervento dei
vigili del fuoco di Fano e al buon
naso di alcuni passanti che han-
no avvertito un acre odore di
bruciato, un incendio scaturito
all’interno del Conad City di via
Campania a Marotta è stato su-
bito circoscritto, evitando che si
verificasse una vera e propria
tragedia. Il supermercato, infat-
ti, si trova in una zona densa-
mente popolata, dove si concen-
trano abitazioni, uffici e locali
pubblici. Se le fiamme si fossero

estese, queste avrebbero coin-
volto non poche strutture. Sono
stati alcuni passanti, come ab-
biamo detto, intorno alle 13 di
ieri, a lanciare l’allarme. Quan-
do ormai il locale era chiuso e
all’interno non si trovava nem-
meno il personale, un corto cir-
cuito scaturito all’interno di un
congelatore nel reparto della
pasta fresca, ha provocato alcu-
ne scintille che hanno intaccato
subito la struttura in plastica
dell’elettrodomestico. Il forte
odore del materiale bruciato si è
propagato per fortuna fuori del
locale, permettendo così a chi si
trovava nei pressi di capire costa

stava accadendo nel supermer-
cato.

Poco dopo si è levato un denso
fumo che ha colto l’attenzione di
un maggior numero di residenti,
sollevando in tutto il quartiere
ansia e preoccupazione. Rapido
l’intervento dei Vigili del Fuoco
di Fano che sono riusciti ad ar-
ginare le fiamme prima che que-
ste intaccassero gli scaffali vicini
al congelatore; quindi le fiamme
non hanno raggiunto gran parte
della merce esposta; danni più
consistenti ha invece provocato
il fumo che si è levato dall’incen -
dio. Non appena i vigili del fuoco
hanno aperto la porta dell’eser -

I carabinieri di Marotta hanno arrestato due spacciatori tunisini che
vendevano droga nella zona del Lido e vicino alle stazioni ferroviarie
di Fano e Marotta. Nell’operazione sequestrato mezzo chilo di droga

Arrestati due corrieri dell’hashish
Sorpresi con mezzo chilo di droga nascosto nel casco. Si muovevano con una moto

In tasca avevano
quasi mille euro
L’I N DAG I N E

μI passanti avvertono subito l’odore acre del fumo e chiamano i vigili del fuoco: rogo circoscritto e danni solo alla struttura

Incendio al Conad City, le fiamme dal congelatore della pasta fresca

μResta in carcere la giovane colombiana accusata dell’omicidio del connazionale

“Lui mi picchiava, volevo difendermi”

LOT TA
ALLO SPACCIO

SILVIA SINIBALDI.............................................................................

Marotta
Pony express dello spaccio ma
in tutta comodità, visto che i due
spacciatori appena finiti nella
rete dell’Arma viaggiavano in
Yamaha. Questo l’esito di una
nuova operazione antidroga
portata a termine dai carabinie-
ri di Marotta che hanno arresta-
no due spacciatori tunisini che
smistavano un consistente giro
di stupefacenti. Lo evidenzia
anche la merce sequestrata:
mezzo chilo di hashish e la som-
ma di 910 euro, ritenuta proven-
to dello spaccio. Nel bottino
dell’Arma anche la potente mo-
to Yamaha 500 cc. utilizzata dai
due arrestati per assicurare ve-
loci spostamenti e raggiungere
subito gli acquirenti nella zona
mare di Fano e del centro sto-
rico.

Dopo le operazioni dei giorni
scorsi che avevano portato
all’arresto di otto persone e al
sequestro di oltre 150 grammi di
cocaina, di 190 grammi di ma-
rijuana, di sostanza da taglio e di
materiale vario utilizzato per lo
spaccio, una nuova operazione
antidroga è stata messa a segno
dagli uomini del capitano Cosi-
mo Giovanni Petese e del luo-
gotenente Antonino Barrasso.

L’esca è stata lanciata da una
serie di servizi preventivi anti-
droga che hanno permesso di

Qui sopra Clara Ines Mesa Calzada in un’immagine spensierata
A fianco la donna con il volto coperto viene condotta in carcere

intercettare e controllare nu-
merosi personaggi già noti alle
forze dell’ordine con il relativo
sottobosco di consumatori che
si muovevano soprattutto nella
zona mare, del lido di Fano e di
noti locali pubblici che costitui-
scono punto di riferimento per
la movida, nonché delle stazioni
ferroviarie di Fano e Marotta. In
particolare, l’altra sera, nella zo-
na del lungomare di Marotta, i
militari hanno intercettato, fer-
mato e sottoposto a perquisizio-
ni, due pregiudicati tunisini di
45 e 28 anni, domiciliati in un
comune limitrofo, già conosciu-
ti alla forze dell’ordine, e notati
in atteggiamento sospetto nei
giorni precedenti. Compito non
semplice poichè i due utilizza-
vano per gli spostamenti la po-
tente Yamaha e questo permet-
teva loro di avere contatti fugaci
con diversi giovani. I due tuni-
sini, a seguito di un accurato
controllo, sono stati trovati in
possesso di cinque panetti di ha-
shish da 100 grammi ciascuno,
che erano occultati all’interno
dell’imbottitura di uno dei ca-
schi dei due e della somma con-
tante di 910 euro, ritenuta pro-
vento dell’attività di spaccio
svolta. Quanto rinvenuto è stato
sottoposto a sequestro e per i
due pregiudicati tunisini, inve-
ce, si sono aperte le porte del
carcere. I due arrestati vengono
ritenuti una sorta di “pony
express”dello spaccio di sostan-
ze stupefacenti destinate preva-
lentemente ai giovani che in
questo periodo di vacanze affol-
lano la zona Lido di Fano ed in
generale il litorale fanese.

Le indagini sullo spaccio de-
gli stupefacenti a Fano, intanto,
continuano.

cizio, un nuvola nera è uscita dal
locale estendendosi nell’area
circostante. All’interno tutto era
diventato ugualmente nero: pa-
reti, espositori, banconi, sono
stati intaccati dal fumo che si è
accumulato tra le strutture. I vi-
gili, dotatati delle attrezzature
necessarie, sono però riusciti in
breve ad individuare il focolaio
dell’incendio e a spegnerlo evi-
tando danni maggiori. Per sicu-
rezza il loro lavoro si è protratto
per circa due ore, finché cioè
ogni probabilità che il fumo o le
fiamme danneggiassero le abi-
tazioni vicine, fosse scongiura-
ta.

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

Fa n o
Basta osservare il suo profilo
Facebook per capire che Clara
Ines Mesa Calzada, in quell’in -
ferno di serata che l’ha trasfor-
mata in omicida, proprio non
centrava nulla. Arrivata dalla
Spagna, dove per anni aveva
vissuto insieme al marito e al fi-
glio, dipendente di un negozio
di profumi che appartiene al co-
niuge, dopo la separazione si
era trovata senza una lira.

Lo ammette lei stessa che
l’unica soluzione che ha credu-
to praticabile era venire in Italia
a prostituirsi, guadagnare il
tanto necessario per pagare i
debiti, e tornarsene a casa chiu-
dendo l’amara parentesi. Nella

borsa aveva già il biglietto di ri-
torno.

Ieri pomeriggio, nel corso
dell’interrogatorio di garanzia,
la donna ha ripetuto la sua ver-
sione sulla serata nella casa di
via Ernani a Misano Adriatico,
dove ha ucciso Angel De Jesus
Herrera Sanchez, suo cliente
abituale e non amante.

La 37enne accusata
dell’omicidio di domenica notte
ha ribadito: “mi massacrava e
avevo paura che mi colpisse an-
c o r a”. Difesa da Sonia Giulia-
nelli, ha spiegato che il 49enne
Angel De Jesus, colombiano di
Fano, l’aveva picchiata con uno
schiaffo e un pugno in viso, lei
sanguinava e nessuno dei pre-
senti ha fatto nulla per aiutarla
o almeno per fermare il colom-
biano. C’era un coltello nell’ap -

μM o n t e m a g g i o re

Omaggio
al poeta
Mario Luzi

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

Montemaggiore
Sabato alle 21 in piazza Bra-
mante verrà presentato e pre-
miato il progetto scenografi-
co, di Francesca Giannini,
Tanja Haraminicic e Cecilia
Salsi, che ha vinto il concorso
dedicato all’opera Hystrio
scritta da Mario Luzi nel 1987.
Comune, Fondazione Carifa-
no e università di Urbino, ren-
dono omaggio al poeta, citta-
dino onorario, i cui avi vissero
qui. Nel corso della cerimonia
interverranno il sindaco Tar-
cisio Verdini, la professoressa
dell’ateneo feltresco Katia
Migliori e l’ing. Fabio Tomba-
ri presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fa-
no.

Alle 22 lettura di alcuni bra-
ni da Hystrio con Riccardo
Marchionni e Valentina Talle-
vi Diotallevi. Un appunta-
mento che dà il via al centro
studi dedicato a Mario Luzi.
“U n’intesa costante nel tem-
po - sottolinea il sindaco Ver-
dini - che Montemaggiore ha
maturato con il poeta a par-
tire dal 28 novembre 1992
quando gli conferì la cittadi-
nanza onoraria. Il 30 giugno
2007 il Comune gli ha intito-
lato il viale dei pini. In 6 anni
ha impostato il progetto del
centro studi per proporre
eventi, seminari e ricerche
sulla poesia contemporanea”.
Non si può dimenticare il la-
voro svolto, con competenza e
passione, dalla professoressa
Katia Migliori.

r. g .

CORTO CIRCUITO

L’I N T E R R O G ATO R I O

IL CONCORSO

Il materiale accatastato fuori dal Conad City FOTO PUCCI

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

Marotta

I carabinieri ritengono di aver
strozzato un canale di
approvvigionamento di droga
piuttosto importante.
Viaggiare con mezzo chilo di
hashish nascosto nel casco e
con quasi mille euro di denaro
ricavato dalla vendita non è
certo sintomo di una attività
marginale. Con ogni
probabilità quella mole di
“fumo”i due tunisini erano in
grado di venderla in una
giornata. E visti gli oltre 900
euro scoperti nelle tasche dei
due pusher, altrettanto
hashish era già stato piazzato
nel corso della giornata.

partamento dove erano andati
dopo una festa nella quale si era
bevuto birra e sniffato cocaina,
e lei l’ha afferrato.

“Gli ho detto di star lontano,
ma lui ha continuato ad avvici-
narsi”, brandiva il coltello alla
cieca, a destra e sinistra, ma non
ha saputo dire se l’ha colpito né

quante volte. “Perchè nessuno
mi ha fermata, perchè nessuno
l’ha bloccato?”.

La donna ha aggiunto inoltre
che nessuno dei presenti ha
chiamato le forze dell’ordine,
solo una donna che era in un’al -
tra stanza con la figlia di 6 anni.
Ha precisato che in Italia voleva

prostituirsi solo per saldare i
debiti della profumeria aperta
in Spagna con l’allora marito e il
49enne era un cliente abituale.
Clara Ines Mesa Calzada co-
munque resta in carcere.

Ieri in tardo pomeriggio era
prevista l’autopsia sul corpo del
49enne, che ha ricevuto tre col-

tellate di cui una fatale al collo, e
gli esami tossicologici.

La difesa della donna ha no-
minato un consulente di parte.
Due amici in Italia hanno chie-
sto di vedere la 37enne e hanno
commentato: “Siamo sconvolti.
Si è rovinata la vita”.

si.si.
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μOggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il centrocampista: Venitucci in pole ma l’alternativa potrebbe essere Rossi

Il Fano pensa al derby ma anche al mercato

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

C i v i t a n o va
“Ho scelto la Civitanovese per-
chè è la squadra che mi ha voluto
più di tutte. Ed anche perchè qui
ho iniziato la mia carriera”. Pri-
mo giorno per Cristian Pazzi nel-
la sua nuova squadra. Che è an-
che quella con cui è esploso co-
me attaccante di razza. Sono
passati dodici anni da quanto
uno sconosciuto ventenne sor-
prese tutti mettendo a segno 13
reti da under in serie D.
E' stata solo la corte spietata
della Civitanovese a spingerla
a tornare?

“Devo dire che il dg Cabrini mi
ha cercato con insistenza. Mi ha
fatto capire quanto ci tenesse a
farmi tornare qui. È una piazza
che conosco bene e la prospet-
tiva di ritornare dove ho iniziato
a fare calcio mi ha entusiasma-
to”.
Forse questa stessa
insistenza che è mancata
nella nuova società della
Sambenedettese?

“Le mie parole non erano ri-
ferite a questo. Non ne voglio più
parlare. Sono già state spese
troppe parole. Una sola cosa mi
sento di dire dl profondo del cuo-
re: grazie San Benedetto. Ho
passato tre anni indimenticabili.
Un'esperienza che mi ha segna-
to come giocatore e come uomo.
Porterò sempre nel cuore la città
e i suoi splendidi tifosi. Tre anni

Il tecnico della Civitanovese Osvaldo Jaconi, Cristian Pazzi e il presidente Di Stefano FOTO COGNIGNI

C A LC I O
SERIE D

“Bello essere tornato a Civitanova”
Il bomber Pazzi ritrova la squadra che lo scoprì 12 anni fa: “Ho gli stimoli giusti”

SERIE D

speciali sotto ogni punto di vista.
Sarà sempre grato ai sambene-
dettesi”.
Una nuova esperienza
davanti a tifosi che l'hanno
vista crescere. Inutile dire che
le aspettative sono tante.

“Per me non è una forma di
pressione negativa. So bene che i
tifosi della Civitanovese si aspet-
tano molto da me. Però ho sem-
pre vissuto questa condizione
come uno stimolo a fare meglio.
Bisogna sempre cercare di mi-
gliorarsi. Le aspettative dei tifosi
non mi hanno mai bloccato, anzi
mi caricano. È giusto che sia co-
sì”.

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

Fa n o
Oggi... mister X potrebbe final-
mente avere un nome e un co-
gnome. Sarà Dario Venitucci o
Paolo Rossi il nuovo pilastro del
centrocampo dell’Alma. Di si-
curo c’è che la società granata
ha intenzione di chiudere in
giornata la caccia a quella che
dovrà essere una delle pedine
chiave della mediana di mister
Omiccioli, che intanto domeni-
ca scorsa in Coppa Italia contro
la Fermana ha visto per la pri-
ma volta all’opera nella zona
nevralgica del campo il siciliano
Girolamo Provenzano. In cima
alla lista del direttore sportivo
Canestrari resta Venitucci, ma
il ventiseienne di scuola Juven-
tus dall’altro ieri si allena con il
Foggia e nelle prossime ore de-
finirà la propria posizione con
la dirigenza pugliese. Lui la ma-
glia rossonera l’ha già indossata
nella stagione 2011-2012, quan-
do a difendere la porta foggiana
c’era l’attuale numero uno fa-
nese e suo grande amico Gine-
stra. Il pressing di quest’ultimo
e la competitiva offerta econo-
mica del Fano potrebbero però
non bastare a convincere il gio-
catore, che vorrebbe ancora
misurarsi in un campionato

professionistico. Se da Dario
Venitucci dovesse arrivare un
“no”allora l’Alma proverebbe a
portare in granata il talentuoso
centrocampista del Santarcan-
gelo Paolo Rossi, che ricopri-
rebbe anche quest’anno un
ruolo di prim’ordine nella for-
mazione gialloblu se non fosse
per la sua carta d’identità. Non
che uno nato nel 1983 sia da
considerare vecchio, soltanto
che con l’introduzione del di-
scusso criterio dell’età media
per la ripartizione dei contribu-
ti federali in Lega Pro i trenten-
ni cominciano ad avere vita du-
ra. L’ex spallino ha un curricu-
lum e caratteristiche che ben si
sposano invece con l’identikit
tracciato dal tecnico fanese
Omiccioli, che si ritroverebbe
con un elemento che con Bel-
laria, Spal e Santarcangelo ha
disputato duecentosettanta ga-
re tra D, C2 e C1. Canestrari
avrebbe poi in mano un’altra
carta eventualmente da gioca-
re, pronta da calare nel caso in
cui non si dovesse spuntare un
“sì”né da Venitucci né da Rossi.
Aspettando sviluppi su questo
fronte il Fano si continua a pre-
parare in vista del derby di do-
menica con la Vis Pesaro, al
quale la compagine capitanata
dal bomber Stefanelli si presen-
terà priva dello squalificato
Torta e di Coppari (sempre in
attesa del transfer dalla Thai-
landia). In casa Alma si spera
proprio per questo motivo che
si possa sbloccare il tessera-
mento di Nodari, che non ha an-
cora ottenuto la lista di svincolo
dalla Spal per potersi legare uf-

ficialmente al sodalizio grana-
ta. L’esperto centrale difensivo
sarà comunque regolarmente
della partita questo pomeriggio
a Gimarra, dove Omiccioli sag-
gerà le condizioni dei suoi
nell’amichevole con l’F.F. Real
Gimarra.

Ed è scattata anche la pre-
vendita per il big-match del
“Benelli”, per il quale i tifosi fa-
nesi potranno acquistare il bi-
glietto di ingresso al costo di €
10. I tagliandi sono disponibili a
Fano fino a domani dalle 17 alle
19 nella nuova sede societaria
all’interno del “Mancini”, men-
tre sabato saranno in vendita
dalle 9 alle 12 ai botteghini dello
stadio.

Andrea Omiccioli col papà

L’attaccante dell’Alma Juventus Fano Luigi Cicino in azione nel match di Coppa contro la Fermana FOTO PUCCI

Due giorni di allenamento,
tanta fatica, forse le manca
qualcosa per raggiungere la
condizione dei compagni.

“Inevitabilmente sono un po'
in ritardo. Ma questo gap non mi
spaventa, anche perchè confido
di colmarlo in breve tempo.
L'importante è lavorare bene. E
io ci metto tutto l'impegno pos-
sibile”.
Cosa si sente di dire o di
promettere ai tifosi della
C i v i t a n ove s e ?

“Innanzitutto che è bello tor-
nare qui. Certo, rispetto a 12 anni
fa, si tratta di esperienze comple-
tamente diverse. Ma so che è una
piazza molto calda e che apprez-
za l'impegno. Io ce la metterò
tutta. Ma non è importante
quanto Pazzi riesca a far bene. Se
non si gioca da squadra, non si va
da nessuna parte. L'obiettivo
non deve essere quello di otte-

nere risultati individuali. Conta il
collettivo, crescere insieme e
mettersi a disposizione l'uno del-
l'altro”.

A Civitanova Pazzi ritrova due
fresche conoscenze: Forgione e
il giovane Poli, entrambi arrivati
dalla Samb. Ma anche un capi-
tano molto particolare. Si tratta
di Marco Morbiducci, civitano-
vese doc, che fino allo scorso
maggio era il capitano della Re-
canatese. Inutile ricordare
quanto accaduto nell'ultima
giornata dello scorso campiona-
to. “Già, è inutile - dice Pazzi -
soprattutto per uomini di cal-
cio”. L'attaccante sarà a disposi-
zione di mister Jaconi nel test in
programma oggi (alle 16) al Po-
lisportivo. Ultimo test prima del
debutto di Coppa di domenica
prossima. Avversario di turno
sarà il Villa Musone allenata dal
civitanovese Giordano Perini.

μFinisce 4-0 il test col Montesangiusto

Galli e Iacoponi in gol
lanciano la Recanatese
I LEOPARDIANI

\FRANCESCO FIORDOMO...........................................................................

Re c a n at i
Nuovo test amichevole per la
Recanatese dopo l’eliminazio -
ne dalla Coppa Italia ad opera
del Matelica. I ragazzi di Pie-
rantoni hanno ospitato nel tar-
do pomeriggio al Nicola Tubal-
di il Montesangiusto, formazio-
ne che milita nel campionato di
Promozione: 4-0 il risultato fi-
nale. Sblocca Galli con un colpo
di testa sul cross di Iacoponi.
Nella ripresa, con le formazioni
stravolte dai tradizionali cam-
bi, raddoppio di Agostinelli che
insacca con un bel tiro al volo
finalizzando il lancio di Pirac-
cini. Triplica Curzi con un tiro
dal limite. Nel finale Iacoponi,
rimasto in campo per tutti in
novanta minuti come il giovane
Spinaci, si conferma ispirato
beffando il portiere con un pal-
lonetto. Pierantoni ha schiera-
to lo stesso undici titolare di
Matelica con l’unica variante di
Agostinelli al posto di Garcia. Si
è rivisto in campo Moriconi do-
po l’infortunio mentre per gli
altri fermi ai box occorre anco-
ra attendere qualche giorno.
Cianni si sottoporrà ad un esa-
me la prossima settimana nella
speranza di poter riprendere
dall’inizio di settembre. Queste

le formazioni scese in campi ie-
ri:

RECANATESE pt : Verdic-
chio, Spinaci, Brugiapaglia, Pi-
raccini, Patrizi, Bolzan, Gigli,
Agostinelli, Galli, Iacoponi,
Pa l m i e r i .

RECANATESE st: Cartechi-
ni, Sebastiani, Commitante,
Severini, Spinaci, Candidi, Mo-
nachesi, Moriconi, Iacoponi,
Curzi, Latini.

SANGIUSTESE: Zallocco,
Romagnoli, Costanzo, Tra-
mannoni, Cocciaretto, Nardi,
Eclizietta, Mancinelli, Teodori,
Giannandrea, Tallè. All. Calca-
brini

RETI: 24’ Galli, 5’st Agosti-
nelli, 34’ Curzi, 41’ st. Iacopo-
ni.

Galli ieri a segno

LA CURIOSITÀ

Sfida tutta in famiglia a casa Omiccioli
...............................................................................

Pe s a r o
Sensazione unica. Nei mille in-
croci di ex e contro-ex che carat-
terizzeranno il sentitissimo der-
by Vis-Fano di domenica, balza
all'occhio la storia di Andrea
Omiccioli. Nato a Fano il 3 giu-
gno del 1987, ha iniziato a tirar
calci ad un pallone nella sua città
prima di trasferirsi - calcistica-
mente - all'ombra della Palla di
Pomodoro. Giovanissimi, Allievi
e Berretti in biancorosso, poi l'e-
sordio in prima squadra, in C1,
nel team allenato da Iacobelli.
Col fallimento dell'estate 2005 il
ritorno in granata, dove è rima-

sto 5 stagioni (di cui 4 d'Inter-
regionale) in cui ha totalizzato 87
presenze e 5 reti. Tre anni fa il
nuovo passaggio a Pesaro, per
assumere il ruolo di perno del
centrocampo che detiene tutt'o-
ra. La curiosità è che papa Mirco,
dopo la parentesi recanatese, è il
nuovo tecnico del Fano.

“Sarà un derby in famiglia -
scherza, ma non troppo, Andrea
Omiccioli - La sensazione che
provo è strana, però come al so-
lito farò del mio meglio per ono-
rare la maglia che indosso. Gli
amici di Fano qualche battuta
scherzosa me l'hanno fatta, però
a casa fino ad oggi (ieri, ndr) nes-
sun cenno alla partita di dome-
n i c a”. Vis-Fano, per Andrea

Omiccioli, sarà importante non
solo per il campanile di due città
che distano 12 chilometri tra lo-
ro: “Sarà l'occasione per vedere
la condizione di squadra, in quel-
la che a tutti gli effetti è la prima
gara ufficiale dell'anno. La pre-
parazione è stata bella intesa, nel
senso che abbiamo lavorato mol-
to e bene, coi nuovi che si sono
integrati alla perfezione”. Un'ul-
tima domanda: per chi tiferanno
mamma Barbara, cioè la moglie
di Mirco, ed Elena, la sorella di
Andrea? “Mia sorella credo che
tiferà per mio padre, mentre mia
madre rimarrà neutrale”. Co-
munque vada, quindi, sarà con-
tenta.

e.lu.

“Non voglio più parlare
di quello che è accaduto

a San Benedetto ma
ringrazio ancora i tifosi”

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

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

Intanto è scattata
la prevendita per il match

del Benelli: per i tifosi
granata biglietti a 10 euro

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

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


