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MarioAjello

È
un caso di sdoppiamento del-
la personalità: la guardia-la-
dro. O forse, più che allo
sdoppiamento, questa volta

siamo alla tripletta della perso-
nalità: il ladro che si finge guar-
dia (firmando un contratto di la-
voro come vigilante con diritto
di divisa e pistola) per poi fare
meglio il ladro tornando così alla
sua natura primigenia.

Continuaapag. 16
Crimaldia pag. 12

Tecnologie
Nasce in Olanda
la scuola
interamente
digitale
Camplone a pag. 19

Niente arresti domiciliari, piut-
tostoBerlusconipotrebbe fare la
campagnaelettoraledal carcere,
dice Daniela Santanchè: «Non
riesco ad abbinare la sua perso-
na ai domiciliari. Non ci finirà
mai. Semmai, lo vedo in carcere,
perchèhaonoreecoraggio».

A pag. 2

Le scelte della Giunta

Rivolgersi
alla Consulta
è saggio
non anomalo

RenzoArbore

G
iancarlo Bornigia è una vec-
chia conoscenza del mondo
beat, un mondo su cui c’è an-
cora parecchia confusione e,

invece, andrebbe fatta chiarezza,
e del quale sono stato testimone e
testimonial. Purtroppo molti dei
protagonisti di quella storia sono
scomparsi, come il direttore di
Big Marcello Mancini o come Pie-
ro Vivarelli o Sergio Modugno
che, come tanti altri, usarono
quel termine beat che io avevo ru-
bato a Jack Kerouac e alla beat ge-
neration. Accanto a Leo Wechter,
attivissimo a Milano, i protagoni-
sti romani sono stati Alberigo
Crocetta e Giancarlo Bornigia.

Continuaapag. 23

Addio a Bornigia, re delle notti romane

Il Colle: il governo vada avanti
`Napolitano incontra Letta e ribadisce le priorità: finché ci sono i numeri non sciolgo le Camere
`Alfano: il Pd voti no alla decadenza. Franceschini: la legalità non si baratta. Magistrati all’attacco

EttoreColombo

«B
asta. Mi avete stufato.
Venite continuamen-
te qua a parlarmi sol-
tanto di soluzioni im-

praticabili, di pastoie da le-
gulei».

Continuaapag. 4

Il retroscena
Il Cav: se cado io cade anche l’esecutivo
E chiama al telefono tutte le colombe

La Roma
I tormenti
di Garcia:
a Livorno non sa
chi far giocare
Ferretti nello Sport

ROMA Concorsi riservati in arri-
vo per assumere i precari della
pubblica amministrazione. Il
Consiglio dei ministri di oggi
esaminerà un decreto legge e
un disegno di legge in materia
di pubblico impiego. Le misure
prevedono, oltre alle norme sui
precari, anche una stretta sulle
auto blu e sulle consulenze. In-
fine, nelle società pubbliche sa-
rà possibile spostare lavoratori
anche senza il loro consenso.

Cifonia pag. 8

L’intervista
Santanchè: Silvio
farà campagna
rinchiuso in carcere

VERGINE, SARETE
PROTAGONISTI

L’intervista
Ettore Scola:
«Fellini,
il mio amico
geniale»
Satta a pag. 24

Il ministro Delrio, parlando
della Service tax, ha detto
che il governo vuole esenta-
re il 70%degli italiani.

DiBrancoa pag. 9

Il ministro Delrio
«Service tax, esentati
il 70% degli italiani»

Il caso
Troppi ostacoli
sulla strada
dei suoi avvocati

Il soldato Bradley Manning (nella foto con trucco e parrucca) vuole diventare donna.  Pompettia pag. 14

Napoli, guardia-ladro in azione in banca:
vigilante ruba a un cliente il portafogli

Buongiorno, Vergine! Dove
eravate, e con chi, la notte
scorsa, alle ore 1 e 2minuti? In
quelmomento è iniziata la
stagionedel compleanno, che si
concluderànaturalmente con
l’Equinoziod’autunno (22
settembre), unmese che vi
vedràprotagonisti sulla scena
professionale, creativi nelle
attività libere, economisti di
razza,mamenoossessionati
dal denaro. Sono gli affetti, le
emozioni, le passioni, i tormenti,
i sogni, le speranze cheNettuno
farà uscire fuori! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Statali precari,
concorsi riservati
per le assunzioni
`Decreto del governo: tagli alle auto blu
mobilità in arrivo nelle società pubbliche

M
a è possibile che la stabilità
del governo Letta e forse
addirittura la sorte della le-
gislatura dipendano in lar-

ga misura dalla interpretazione
della cosiddetta legge Severino
sulle incandidabilità parlamen-
tari? È evidente che questo inter-
rogativo sottolinea l’importanza
giuridica della questione della
decadenza di Berlusconi ed è sol-
tanto l’ultimo tentativo di trova-
re una mediazione in un conflit-
to politico, che sembra senza
sbocchi.

Non è certo la prima volta che
le Camere sanciscono la decaden-
za di un parlamentare dalla cari-
ca, ma nelle precedenti occasioni
si è trattato dell’applicazione del-
l’interdizionedaipubbliciufficio
di forme di ineleggibilità soprav-
venute. Questa è la prima volta
che viene in gioco la normativa
sull’incandidabilità, che per di
più riguarda un leader politico di
così grande rilievo. E dunque, an-
che se pare impossibile, sembra
proprio che la decadenza di Sil-
vio Berlusconi dal seggio senato-
riale derivi, al di là di ogni discus-
sione politica, almeno in questa
fasetemporale, propriodaquelle
norme, che dispongono appunto
la decadenza dalla carica di quei
parlamentari che abbiano ripor-
tato una condanna detentiva su-
periore a due anni per aver com-
messo reati di rilevante gravità.
Questa forma di incandidabilità
“sopravvenuta”, che è prevista
insieme ad una incandidabilità
originaria, che stabilisce la can-
cellazione dalle liste per le elezio-
ni politiche di quei candidati che
si trovino nelle condizioni sopra
indicate, è la conseguenza dell’in-
tento legislativo che eletti e can-
didati al Parlamento siano penal-
mente“puliti”.

Continuaapag. 16

PieroAlberto Capotosti

SilviaBarocci

P
rendere tempo, lasciare
spazi aperti alla discus-
sione sulla legittimità
della legge Monti-Seve-

rino, anzi dilatarli.
Continuaapag. 4

ROMA Dal Quirinale uno stop ai
venti di crisi: «Il governo vada
avanti». Napolitano, che ieri ha
incontrato il premier Letta, riba-
disce le tre priorità: legge di sta-
bilità, riforma elettorale, seme-
stre italiano della Ue. Berlusco-
ni: «Se la sinistra mi affonda e la
barca sbanda, non è colpa mia».
Polemiche tra Pdl e Pd. Alfano:
«I democrat votino no alla deca-
denza di Berlusconi». Replica di
Franceschini: «La legalità non si
baratta». Intanto i magistrati
vanno all’attacco.

Conti, Errante,Guasco,
Pirone eStanganelli
alle pag. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Manning: sono donna, mi chiamo Chelsea

Wikileaks. Il soldato condannato a 35 anni: voglio la terapia ormonale
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Francesco Candela
Il percorso dell’amore
Un romanzo da leggere tutto d’un fiato

Francesco Candela

Il percorso dell’amore
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Enrico Letta e Giorgio Napolitano

LA GIORNATA
ROMA Sulla ”agibilità politica“ di
Silvio Berlusconi, le posizioni di
Pdl e Pd sono sempre più distanti.
O sempre più vicine, se si guarda
ai due partiti alleati al governo ma
ormai impegnati in un corpo a cor-
po senza esclusione di colpi. La
prima mossa l’ha fatta ieri dal Me-
eting di Cl Angelino Alfano, chie-
dendo al Pd di riflettere, «astraen-
dosi dalla storica inimicizia di que-
sti vent’anni, sull’opportunità di
votare no alla decadenza di Berlu-
sconi». Il vicepremier ha precisato
di «non chiedere al Pd un gesto e
un voto a favore di Berlusconi, ma
di non dare un voto ”contra perso-
nam“ al loro nemico storico». La
richiesta concreta del Pdl resta
quella di un «approfondimento»
in Giunta Senato sulla legge Seve-
rino la cui applicazione portereb-
be alla decadenza del Cavaliere.
La linea del segretario è stata ac-
compagnata da una serie di inter-
venti di esponenti azzurri, da Schi-
fani a Gasparri a Capezzone, che
con argomenti anche più spicci di
quelli usati da Alfano hanno fatto
balenare l’impossibilità di avere
nel prossimo futuro un Cavaliere
disarcionato e un governo ancora
in sella. A tutti ha replicato senza
peli sulla lingua il ministro dei
Rapporti con il Parlamento Dario
Franceschini: «Alle minacce e agli
ultimatum basta rispondere con
un principio molto semplice: non
si barattano legalità e rispetto del-
le regole con la durata di un gover-
no. Mai». Ed essendo il Pd un par-
tito piuttosto variegato, a dimo-
strazione che su questo terreno
non ci sono spiragli di trattativa, a
puntello della dichiarazione di
Franceschini, è venuta anche quel-

la di un altro ministro, ma renzia-
no come Graziano Delrio, che,
sempre al Meeting di Rimini, ha
affermato: «Su Berlusconi mi ri-
trovo su quanto detto Epifani. Non
mi pare che il Pd possa far altro
che prendere atto della sentenza e
quindi votarne la decadenza. Non
c’è altra soluzione».

Uno solo sembra essere il terre-
no su cui il Pd concede qualcosa al
Cavaliere: «Il diritto - dice Luciano
Violante - a difendersi come qua-
lunque altro cittadino». E Berlu-
sconi lo fa, tra l’altro, con in un’in-
tervista a ”Tempi“. Dopo aver defi-
nito quella della Cassazione «una
sentenza infondata, ingiusta, addi-

rittura incredibile», l’ex premier,
interrogato circa le ricadute sul
governo di una sua esclusione dal
Parlamento, osserva: «Diranno
che è colpa mia se i ministri del
Pdl, davanti al massacro giudizia-
rio del loro leader, valuteranno le
dimissioni. Ma io mi domando: se
due amici sono in barca e uno dei
due butta l’altro a mare, di chi è la
colpa se poi la barca sbanda». Af-
fermato che, comunque vadano le
cose, non potranno togliergli «tre
cose: il diritto alla parola sulla sce-
na pubblica; il diritto di guidare il
movimento politico che ho fonda-
to; il diritto di essere ancora il rife-
rimento per milioni di italiani», il
Cavaliere trae così le conclusioni
dalla propria vicenda: «Siamo al-
l’epilogo di quella guerra dei
vent’anni che i magistrati di sini-
stra hanno condotto contro di me,
considerato l’ostacolo da elimina-
re per garantire alla sinistra la pre-
sa definitiva del potere».

La replica dell’Anm non si è fat-
ta attendere. I suoi vertici, dal pre-
sidente Sabelli al segretario Carbo-
ne, in una nota denunciano «il sus-
seguirsi di articoli e servizi tv con-
tenenti gravi offese a singoli magi-
strati e inaccettabili attacchi all’in-
tero ordine giudiziario, giunti fino
alla redazione di elenchi di magi-
strati che evocano liste di proscri-
zione, assumendo le caratteristi-
che di un vero e proprio linciaggio
mediatico».

In una maggioranza ai ferri cor-
ti e con le sorti del governo sempre
più in bilico, si leva la voce del se-
gretario dell’Udc, Lorenzo Cesa,
che invita «Pd e Pdl a tralasciare il
reciproco gioco del cerino e a far
invece prevalere la loro vocazione
governativa».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO?
NON LO HA VOTATO
NESSUNO
MEGLIO IL PORCELLUM
DELLE LARGHE INTESE

Angelino Alfano

Daniela Santanchè

Bolzano, Ciampi
operato all’anca

Santanchè: «Ma quali arresti domiciliari
il Cavaliere farà campagna dal carcere»

IL COLLE HA SEMPRE
TROVATO SOLUZIONI
SE QUESTA VOLTA
NON DOVESSE FARCELA
LA CRISI SAREBBE
INEVITABILE

L’expresidentedella
RepubblicaCarloAzeglio
Ciampièstatoricoveratonella
clinicaprivataSantaMariaa
Bolzano.Secondounbollettino
deldirettoresanitario
Kritzinger, è stato sottopostoa
uninterventodiartroprotesi
all’anca.Lecondizioni generali
sonobuone.Ciampista
trascorrendounperiododi
riposoaSiusi.Comesiè
appreso, si tratterebbediun
interventoprogrammatoenon
resonecessariodaunevento
accidentale.Datempo l’excapo
delloStato, 92anni, ogni estate
trascorreunperiododi
vacanze inAltoAdige.

Il caso
GIUNTA PER
LE ELEZIONI
DEL SENATO

I numeri

ANSA

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14 9

Stefania PEZZOPANE 
(vicepresidente)
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(segretario)
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(vicepresidente)
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Carlo GIOVANARDI

Lucio MALAN
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L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Santanchè, lei
davvero è «inconsapevole del
dramma del momento», come
diceCicchitto?
«Ne sono consapevolissima. C’è
un’evidente mutilazione della
democrazia che è inaccettabile.
La crisi morde le caviglie del Pa-
ese e noi, come movimento poli-
tico, stiamo vivendo il momento
più terribile della storia del cen-
trodestra italiano». Si esce dal
dramma tramite le elezioni,
con una brutta legge e il ri-
schio che non rivinca nessu-
no?
«Auspico che Napolitano, uomo
di rara intelligenza politica, con-
sapevole di essere il presidente
di tutti gli italiani, trovi la solu-
zione. Ha sempre trovato una
strada, lo ha fatto con il governo
Monti, con il governo Letta, con
la Procura di Palermo e stavolta,
da arbitro, troverà la maniera
per ripristinare le regole demo-
cratiche».
Senon la trova?

«Allora, il governo non può du-
rare un attimo di più».
Che campagna elettorale sarà,
seci sarà?
«Se fosse per me, dovrebbe esse-
re la campagna della libertà».
L’icona di Silviomartire porta-
ta su tutte le piazzed’Italia?
«La sentenza su Berlusconi de-
vono darla gli italiani. Il popolo
è sovrano, dice la Costituzione.
Ma le larghe intese non le ha vo-
tate il popolo. E Letta non è stato
votato dal popolo. E’ ora di usci-
re da questa anomalia. E quanto
poi a una possibile altra maggio-
ranza, fra Pd e grillini in Parla-
mento, non la vedo proprio. Se
vogliono farla la facciano, ma
tanto non durerà».
Quindi già da domani, nel ver-
tice ad Arcore, preparate la
campagna della libertà e che
campagnasarà?
«Sono una pitonessa, non una
veggente. Quindi, non lo so.
Quel che so è che l’immagine
della nostra campagna sarà
quella di un Paese che non vuole
essere più sottoposto alla ditta-
tura dei magistrati. Quelli ormai

vogliono fare le liste elettorali di
tutti i partiti, vogliono decidere
chi può fare politica e chi no, vo-
gliono decidere nelle aziende (il
caso Ilva è emblematico), con-
trollano perfino i nostri compor-
tamenti privati guardandoci dal
buco della serratura nelle nostre
case, ascoltano al telefono le
conversazioni di tutti, anche le
più intime. Devono continua-
re?».
No.
«Siamo tutti spiati, e anche per
questo gli stranieri in Italia non
vengono più. Io vorrei che i blitz
polizieschi come quello di Corti-
na diventassero uno dei tormen-
toni polemici della nostra cam-
pagna elettorale. Così come la
denuncia della dittatura del con-
tante, che è la più insidiosa e ca-
pillare».
E Berlusconi guiderà la lotta
elettorale dalla prigione casa-
lingadiArcore?
«Non riesco ad abbinare gli arre-
sti domiciliari con Berlusconi.
Non ci finirà mai. Semmai, lo ve-
do in carcere, perchè è persona
che ha onore e coraggio».

E’ stupita che anche Alfano
sembradiventatounduro?
«Perchè dovrei stupirmi. Nei no-
stri vertici, nelle nostre riunioni,
siamo sempre stati tutti d’accor-
do sulla linea politica da prende-
re. E’ gossip giornalistico, e sabo-
taggio del Pd, quello a proposito
di nostre divisioni e scontri».
Sta dicendo che non esistono
nè falchi nè colombe?Suvvia...

«Ci saranno pure i falchi, le co-
lombe, le pitonesse. Però, noi ab-
biamo un’aquila».
Silvio!
«Abbiamo un leader carismati-
co che ci ha sempre convinto e
mai costretto. E’ un’aquila che
ascolta tutti ma poi, come fanno
le aquile, anche la nostra vola in
alto e decide da sola. Sono i pas-
serotti che volano in gruppo e a
bassa quota».
Passerotti e traditori?
«Ma quali traditori. Queste sono
invenzioni del Pd e di alcuni
giornali».
Per restare in tema zoologico:
a lei, a voi, al Cavaliere Aquila
va bene votare con il Porcel-
lum, anche se Napolitano non
nevuoleproprio sapere?
«Non sono appassionata di leggi
elettorali. Anche perchè queste
sono cose che non interessano
agli italiani e certamente non
danno loro da mangiare. E poi,
la legge elettorale perfetta non
esiste. Ognuna di esse ha i suoi
pregi e i suoi difetti».
Si vota, se si vota, con il Porcel-
lum?
«Con il Porcellum ha vinto il cen-
trosinistra e ha vinto il centrode-
stra. Non è uno scanalo se si an-
drà alle urne con questa legge.
Tra Porcellum e larghe intese,
mi imbarazzano molto di più le
larghe intese».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Governo, Pdl e Pd
ai ferri corti
«No alla decadenza»
«Nessun baratto»
`Alfano: «Su Silvio dovete riflettere». Franceschini non ci sta
Berlusconi: se mi affondano e la barca sbanda non è colpa mia

L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MAGISTRATI
«BASTA LINCIAGGI
MEDIATICI
SI EVOCANO LISTE
DI PROSCRIZIONE»
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Il Quirinale

Beppe Grillo, leader e
fondatore del M5S

IL RETROSCENA
ROMA «Si va avanti per risolvere i
problemi del Paese. Se poi qual-
cuno vorrà mandare tutto al-
l’aria se ne assumerà la respon-
sabilità». Due giorni a Vienna,
un pomeriggio trascorso con Al-
fano e un paio di importanti de-
creti all’orizzonte, sono argo-
menti sufficienti a spingere ieri
mattina Enrico Letta a salire al
Quirinale dove trova un Giorgio
Napolitano molto tranquillo e
consapevole degli impegni che
attendono il Paese. Legge di sta-
bilità per agganciare la ripresa,
semestre europeo e modifica del-
la legge elettorale restano per il
capo dello Stato gli impegni da
assolvere per un governo nato
per durare sino al 2015. E questo
resta l’orizzonte nel quale Napo-
litano e Letta continuano a muo-
versi convinti che le tensioni pro-
vocate dalle vicende giudiziarie
che riguardano Silvio Berlusco-
ni, debbano rimanere fuori dal-
l’attività dell’esecutivo «così co-
me era stato pattuito al momen-
to della nascita del governo».

TENSIONE
Letta ha raccontato al capo dello
Stato l’incontro avuto il giorno
prima con il vicepresidente del
Consiglio, nonché segretario del
Pdl, Angelino Alfano. Il quadro
che ne è uscito è quello di un Pdl
preda di forti tensioni interne
che subisce la spinta - a volte ir-
razionale e non sempre com-
prensibile - del proprio leader
che sembra sfuggire ad ogni ana-
lisi realistica della situazione.
Gli attacchi al Quirinale, i ricatti
al governo di alcuni esponenti

del Pdl non aiutano il governo, e
tantomeno servono a favorire il
clima in Giunta al Senato. E’ lì
che si deciderà la decadenza del
Cavaliere da parlamentare e in
quel luogo, continua a ricordare
Letta, «non c’è il banco del gover-
no». Scorciatoie, vie d’uscita, de-
creti e altre suggestive soluzioni
non sono possibili tanto più se
dovessero coinvolgere il Quirina-
le e arrivare a stravolgere lo Sta-
to di diritto così come è apprez-
zata e considerata l’Italia all’este-
ro. Governo e Quirinale si rimet-
tono a ciò che avverrà in Giunta
e in Parlamento, luogo nel quale
si potrà anche discutere di amni-
stia così come decidere di far ca-
dere il governo e aprire la crisi.

POLVERE
In attesa che nel Pdl si depositi la
polvere alzata dalla pattuglia dei
falchi - che da ieri sembra aver
compreso quanto poco produ-
cente sia attaccare il capo dello
Stato - il governo deve andare
avanti e l’esame dei decreti che è
stato fatto ieri da Napolitano pri-
ma con Letta, poi con i ministri
Saccomanni e Cancellieri, con-
fermano l’intenzione di procede-
re senza contribuire a strappi e
accelerazioni. Sulla vicenda che
riguarda Berlusconi, Napolitano
ha anche ieri rimandato a quan-
to scritto nella ormai famosa no-
ta che esponenti del Pdl hanno
prima salutato con soddisfazio-
ne per «la correttezza istituzio-
nale», salvo poi farne oggetto di
«forzature e falsificazioni» an-
che sui compiti e le prerogative
del Quirinale. E’ per questo che
ieri il capo dello Stato ha ricorda-
to a Letta quanto a suo tempo
messo nero su bianco. Ovvero
che «non è accettabile che venga-
no ventilate forme di ritorsioni
ai danni del funzionamento del-
le istituzioni democratiche». Pie-
na sintonia quindi con il premier
che l’altra sera ha consegnato ad
Alfano un messaggio pronta-
mente recapitato ad Arcore dal
vicepremier: «Nessun ricatto e
nessun ultimatum». Si va avanti,
quindi, e la legislatura dovrà pro-
cedere comunque perché lo scio-
glimento delle Camere in perma-

nenza dell’attuale Porcellum
non è pensabile e Napolitano su
questo punto ha ragione da ven-
dere, visto che fu tra l’altro con-
dizione del sì di Pd e Pdl al suo se-
condo settennato. D’altra il Presi-
dente conosce bene le contorsio-
ni in cui si agitano in questi gior-
ni molti esponenti del Pdl, alcuni
ministri, che di quell’impegno
hanno precisa contezza.

APPOGGIO ESTERNO
Proprio sulla necessità di cam-
biare il Porcellum, resa ancor
più impellente per la vicina pro-
nuncia della Consulta, si fonda-
no quindi molte delle certezze di
Letta sulla durata del governo.
Anche perché, come sostengono
in molti anche nel Pdl, «per co-
me si sono messe le cose, per Ber-
lusconi qualunque altro scena-
rio e peggio dell’attuale». E’ per
questo che l’idea di un appoggio
esterno del partito del Cavaliere -
a seguito delle dimissioni dei mi-
nistri del Pdl - resta quindi una
delle ipotesi che circola con mag-
giore insistenza.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Asse tra Napolitano e Letta
«L’esecutivo va avanti così»

`Le priorità in agenda: legge di stabilità
semestre europeo e riforma elettorale

L’agenda

LA POLEMICA
MILANO Beppe Grillo invoca le ur-
ne. Attacca il governo, lancia in-
vettive di pari intensità contro
Pd e Pdl e chiede le dimissioni
del presidente della Repubblica.
Fin qui la pagina blog del leader
del Movimento 5 Stelle non riser-
va sorprese rispetto alla linea di
opposizione dura. Poi la novità:
«Sanno che con il Porcellum il ri-
schio che il M5S vinca le elezioni
e vada al governo è altissimo».
Ma se si arriverà alla riforma del-
la legge elettorale, avverte il ca-
po del partito, allora ci sono del-
le condizioni da rispettare.

TUTTI A CASA
Nella fase più difficile per la so-
pravvivenza del governo Letta,
appeso al filo del voto della giun-
ta del Senato sulla decadenza dal
mandato parlamentare di Silvio
Berlusconi, Grillo non concede
aperture. «Il M5S vuole fare sal-
tare il banco - scrive sul blog - Al-
le elezioni subito, con buona pa-
ce di Napolitano che dovrebbe di-
mettersi quanto prima». I due al-
leati Pdl e Pd «si stanno per sbra-
nare a vicenda, come i gangster
nelle scene finali del film "Le Ie-

ne", e forse siamo finalmente al
finale di partita». Chi ha fatto fal-
lire il Paese, sostiene l’ex comico,
«è al governo e ci vuole rimanere
a ogni costo», ma «l’Italia non ha
più tempo per dei giochetti, per
le ”quattro o cinque cose da fare
insieme” che non si faranno mai.
Il M5S vuole fare una sola cosa,
mandarli a casa». Per questo, so-
stiene, «bisogna tornare alle ur-
ne al più presto: ogni voto un cal-
cio ai parassiti e incapaci che
hanno distrutto il Paese». Il
«banco» della vecchia politica,
secondo Grillo, sarebbe stato as-
sicurato dalla legge elettorale. E
il primo passo per liberarsi della
vecchia politica, dice, è cambia-
re il Porcellum: «C’è la possibili-
tà di nuove elezioni, di voltare
pagina dopo vent’anni di buio e
di decadenza. Loro lo sanno e,
improvvisamente, dopo quasi ot-

to anni di letargo sul Porcellum
hanno fretta, molta fretta di cam-
biarlo». Temono possa essere la
carta che permetterà al M5S di
andare al governo. Se succedes-
se, «il presidente del Consiglio
del M5S, che dovrà essere una
persona interna al Movimento,
ricoprirebbe anche il ruolo di
presidenza UE nel 2014».

NUOVO MODELLO
Lo spauracchio di un esecutivo
targato 5 Stelle, afferma Grillo,
ha costretto Pd e Pdl a rivedere le

proprie priorità. «La riforma del-
la Costituzione adesso può atten-
dere. Per la casta, ora, è fonda-
mentale una legge elettorale con-
tro il M5S che, va ricordato, è il
primo partito per numero di vo-
ti. Non deve avere la possibilità
di vincere». Il movimento vuole
una nuova legge elettorale e det-
ta le sue regole: «Inserire il voto
di preferenza, il vincolo di man-
dato, l’abolizione del voto segre-
to, la possibilità di sfiduciare
l’eletto da parte del collegio elet-
torale come avviene in parte ne-
gli Stati Uniti, l’obbligo dell’at-
tuazione del programma eletto-
rale, l'esclusione automatica di
ogni politico condannato in via
definitiva, la ratifica attraverso
un referendum della nuova leg-
ge elettorale e l'inserimento di
questa nella Costituzione in mo-
do che non possa essere modifi-
cata a piacimento dai partiti per
perpetuare il loro potere». Palet-
ti che, insieme all’abolizione dei
finanziamenti elettorali, all’in-
troduzione del referendum con-
fermativo e all’obbligo di discute-
re le leggi di iniziativa popolare,
rappresentano argini «inaccetta-
bili» per gli alleati al governo.

ClaudiaGuasco
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Grillo vuole le urne: il Presidente si dimetta

Oggi
ApalazzoChigi èconvocato il
primoConsigliodeiministri
dopo labrevepausaestiva.
All’ordinedelgiorno il
provvedimentosuiprecari
dellapubblica
amministrazione.

Domani
EnricoLettaè inAfghanistan
finoadomenica.SaràaKabul
edHeratevisiterà il
contingente italiano
impegnatonellamissione
internazionaledipace.

30 agosto
Il premiapre la festanazionale
delPdaGenova: lakermesse si
svolge inpiena fase
precongressualeeneigiorni
successivi interverrannotutti i
bigdemocrat, apartireda
GuglielmoEpifanieMatteo
Renzi.

Per la condanna in terzogrado
diSilvioBerlusconi c'è solo
unacosada fare: «va
rispettata».E sarebbe
«aberrante»cercarecontrodi
essauna«soluzionepolitica».
Inoltre ilPaese, sullaviadi
trovareunasuauscitaalla
crisi economica,nonpuò
rimanereappesoallavicenda
Berlusconi:unacrisidi
governosarebbe
«ingiustificabile»enonsideve
«abortire»unastradacheè
stata intrapresaeche
cominciaadarerisultati. Sono
leopinioni, inuncolloquiocon
l'ANSA,diunvescovoda
sempremoltoattentoalle
vicendedellapolitica italiana,
monsignorDomenico
Mogavero, vescovodiMazara

delVallo, chepremette
comunquediparlarea titolo
personaleesenzacoinvolgere
inalcunmodo leposizioni
dellaCei. «Lagiustiziadegli
uominiè fallibile, enessun
magistratopuòritenersi
possessoreassolutodella
verità - concedeMogavero,
giuristadi formazione -però
conlegaranzie che
l’ordinamentogiudiziario si
dà, con i tregradidi giudizio,
con lapresunzionedi
innocenza, con tutto l'iter
probatorioecon l'ascoltodei
testi, senonabbiamounesito
definitivoneanchedopo il
pronunciamentodella
Cassazionenonci resta che il
giudizio tribale: cioèognunosi
fagiustiziadasé».

Monsignor Mogavero: l’ex premier
può soltanto rispettare la sentenza

Il vescovo

`Vertice al Quirinale, i due confermano:
sono inaccettabili i ricatti alle istituzioni

NIENTE MARGINI
PER LE INSISTENTI
RICHIESTE DEL CAV:
«LA GIUNTA
DEL SENATO?
NON POSSIAMO
INTERVENIRE»

«CON QUESTO SISTEMA
DI VOTO VINCIAMO NOI
DOPO LO CAMBIEREMO
E INSERIREMO
PREFERENZE
E VINCOLO DI MANDATO»

I rapporti di forza in Parlamento

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5 Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO
317

Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
21

Grande Autonomia
e Libertà
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

9

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

**7 Sel, 2 sen. a vita, 3 nessuna componente

Maggioranza Opposizione
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Silvio Berlusconi

Anna Maria Cancellieri

IL CENTRODESTRA

seguedalla primapagina

«Lo volete capire o no che il Pd e
pure Letta vogliono solo darmi la
colpa di far cadere il governo?».
Silvio Berlusconi si sfoga con le
colombe e i governisti. La sua li-
nea è chiara: «Il Pd e il premier si
devono prendere le loro responsa-
bilità. Se ritireremo i ministri e il
governo cadrà sarà per colpa loro
e di Napolitano che non hanno vo-
luto trovare una soluzione. Voi
preparatevi perché dovete essere
pronti a tutto. Alle elezioni e an-
che alla possibilità che facciano
un governo contro di noi. Andre-
mo all’opposizione? Va bene, ma
le prossime elezioni le vinciamo
noi». Magari non direttamente ad
Angelino Alfano, che è andato a
trovarlo ieri sera ad Arcore (dopo
aver passato una intera giornata
al Meeting di Cl), ma a tutti i suoi
interlocutori che lo hanno senti-
to, il Cavaliere, ormai, non dice

che parole di tale tenore. E ha con-
vocato per sabato ad Arcore un
vertice dell’intero stato maggiore.
Ci saranno Alfano, Lupi, Gelmini,
Cicchitto, Schifani (colombe), Ver-
dini e Santanché (falchi), forse ci
sarà pure Gianni Letta, mentre è
sicura la presenza della figlia Ma-
rina, che però il Cav vuole tenere
al riparo dall’agone politico («è
una leonessa, ma non scenderà in
campo), sicuro di potersi ricandi-
dare, da uomo libero o semi-libe-
ro come sarà ancora per qualche
mese.

Il vertice, infatti, si profila pre-
paratorio di una crisi di governo e
forse di un voto che - i falchi assi-

curano - potrebbe ancora arrivare
entro l’anno, sfruttando l’ultima
finestra utile per modificare la
legge elettorale, sciogliere le Ca-
mere e votare (il 24 novembre). In-
somma, «Silvio è un fiume in pie-
na», dicono i fedelissimi. Ma an-
che un falco temperato, come
Ignazio Abrignani, responsabile
elettorale del Pdl, avverte con
identico spirito bellicoso: «La
dead line è il 9 settembre, quando
si riunirà la Giunta. Se il Pd voterà
per la decadenza, quella per noi
sarà come quando il 10 giugno del
1940 Mussolini si affacciò dal bal-
cone e disse: la dichiarazione di
guerra è stata consegnata». La ve-
rità è che la linea è tracciata, l’ara-
tro deve solo seguire il solco. Per
capirsi, i “ministeriali”, colombe
per eccellenza, devono dare prova
di cieca e assoluta fedeltà.

LE POSIZIONI
L'altro giorno ha parlato Nunzia
De Girolamo, smentendo ogni vo-
ce su loro paventati tradimenti, e
ieri ha rotto un silenzio che, su te-

mi politici, durava da mesi, Beatri-
ce Lorenzin: «Il Pd sapeva benissi-
mo con chi andava a formare un
governo per fare il bene del Paese,
ora non può far finta di nulla». Il
guaio è che quel «più fatti e meno
parole» che la Lorenzin ancora si
augura che arrivino dal Pd, ormai
sta a zero, sibilano i falchi. A fini-
re sul banco degli imputati, però,

non sono, come si potrebbe crede-
re dai diverbi ormai quotidiani
che la Santanché scatena via twit-
ter un giorno con Gasparri e un
giorno con Cicchitto, le colombe
del Pdl, ma oltre a Napolitano,
Letta e il Pd, proprio quelli che i
falchi considerano dei veri e pro-
pri nemici in casa: i ciellini pidelli-
ni (Lupi, Vignali, e altri) e il mini-

stro Gaetano Quagliariello. L’uni-
co che, dal suo buen retiro in un
trullo pugliese, sta ancora stu-
diando le soluzioni teoricamente
possibili per trovare una via
d’uscita che eviti la crisi del gover-
no Letta. Via d’uscita che appare,
ormai, lontanissima.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
ROMA Il ministro Anna Maria
Cancellieri rilancia da Rimini.
«Sono favorevole all’amnistia». E
il Guardasigilli anticipa anche
l’obiezione più ovvia: non torne-
rebbero in libertà individui so-
cialmente perisolosi, ma poi pre-
cisa che la questione riguarda il
Parlamento e la politica. E an-
nuncia nuove norme per risolve-
re il problema delle carceri: depe-
nalizzazioni e misure alternative
per ridurre la popolazione attua-
le di 64.728 detenuti (41.930 ita-
liani e 22.798 stranieri) a 47mila,
ossia i posti regolamentari attual-
mente disponibili. Un solo cenno
alla riforma della giustizia: «E’
difficile. Per la politica è un mo-
mento delicato, ma ha ragione il
presidente della Repubblica: ab-
biamo il dovere di provarci». Ma
dopo Rimini la Cancellieri è an-
data al Quirinale, per affrontare
la questione con Napolitano. A
parlare di carceri e soluzioni pos-
sibili, ieri, a meeting di Cl, c’era
anche il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano che oltre agli avver-
timenti agli alleati di governo sul-
l’affaire Berlusconi, ha avanzato
la sua proposta: «Gli Stati d’origi-
ne dovrebbero pagare vitto e al-
loggio ai detenuti stranieri».

IL PROGETTO
«La mia opinione personale sul-
l’amnistia è favorevole, per moti-
vi umanitari, ma anche perché ci
darebbe l'opportunità di mettere
in cantiere una riforma comples-
siva del sistema penitenziario.
Ma come ho detto più volte - ha
spiegato il ministro Cancellieri -
è un provvedimento che tocca al
Parlamento. Mi rimetto alle scel-

te della politica». Il progetto, pe-
rò, è più ampio: «Il sovraffolla-
mento - ha spiegato - è il proble-
ma centrale, ma non è l'unico,
serve più in generale una filoso-
fia nuova di intendere il carcere».
E ha anche risposto a quanti so-
stengono che il decreto svuota
carceri non servirà a migliorare
la situazione: «L’ha solo allegge-
rita. Il decreto è il primo passo di
una serie di misure che stiamo
preparando. Agiremo su diversi
fronti per rispondere alla Corte
europea dei diritti dell'uomo: sul
regolamento penitenziario che

non viene applicato in tutte le
carceri. Faremo nuove norme di
depenalizzazione, ricorreremo
ancora di più alle misure alterna-
tive e stiamo anche procedendo
sul fronte della riorganizzazione
delle carceri e sulla costruzione
di nuovi padiglioni». Tornando
all’amnistia il ministro rassicu-
ra: «Non metteremo in circola-
zione chi è socialmente pericolo-
so. Per i reati previsti da questo
provvedimento il rischio assolu-
tamente non c'è». Poi sull’immi-
grazione: «La pena ci deve essere
per chi ha commesso è stato giu-
dicato: italiano o straniero. Ma è
evidente che il tema dell'immi-
grazione, che è globale e addirit-
tura biblico, non si governa col
carcere».

LA PROPOSTA ALFANO
Alfano lo lancia come se fosse un
progetto realizzabile: «Gli immi-
grati che vanno in carcere ledono
il patto con lo Stato dove hanno
deciso di andare a vivere. Alme-
no il vitto e l'alloggio dei detenuti
immigrati facciamolo pagare
agli Stati di provenienza». E così,
mentre avverte gli alleati sui ri-
schi per il governo, il ministro si
concentra sul tema immigrazio-
ne, rispendendo al mittente an-
che le critiche dell'Unione Euro-
pea in materia di accoglienza:
«Ben vengano i richiami della Ue,
ma l'Europa non può imporci
tanto e darci poco. Siamo un po-
polo accogliente - ha aggiunto -
accogliamo i migranti vicino a
Malta, ma l'Italia non può essere
dimenticata dall'Europa, e non
può essere dimenticato che lo
sforzo umanitario può porre un
problema di sicurezza».

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Vertice con Alfano che non convince il Cavaliere sulla trattativa
Il leader chiama uno a uno i governisti: Letta e il Pd ci spingono fuori

SUCCESSIONE, ESCLUSO
L’IMPEGNO DI MARINA
«È BRAVISSIMA
ED È UNA LEONESSA
MA NON SCENDERÀ
IN CAMPO»

Carceri, ipotesi amnistia
l’apertura della Cancellieri

Berlusconi chiude
alle colombe
«Basta mediazioni
voglio solo le urne»

LA PROPOSTA
DI ALFANO: I PAESI
DI ORIGINE PAGHINO
VITTO E ALLOGGIO
AGLI IMMIGRATI
DETENUTI IN ITALIA

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

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

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

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

Le soluzioni esistono.

PARLANE CON IL TUO MEDICO.
www.benesserecoppia

CON IL PATROCINIO DI

IL

MMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMEEEEEEEEEENNNNNNNNNNTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO 
È DAVVERO SOLO
UN MOMENTO?



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 23/08/13-N:

5

Venerdì 23Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LO SNODO

seguedalla primapagina

Altrimenti, se il Pd butterà a mare
Berlusconi, votando la sua deca-
denza da senatore, la barca ri-
schierà di capovolgersi. Mancano
meno di 20 giorni al fatidico 9 set-
tembre, quando la Giunta per le
immunità di Palazzo Madama si
riunirà ad oltranza. Gli spazi di
manovra - fanno notare fonti del
Pdl - devono esser chiari prima di
quella data, altrimenti salta tutto.
Tant’è che il Cavaliere non ha an-
cora incaricato i suoi legali, Ghe-
dini, Coppi o Longo, di presentare
memorie difensive in Giunta. Ma
quel giorno si avvicina, e così an-
che la scelta che a partire dal 15
settembre Berlusconi dovrà fare
su come espiare i 4 anni (ridotti a
uno dall’indulto) per frode fiscale.
Chiedere l'affidamento in prova ai
servizi sociali? Oppure non fare
alcuna scelta e aspettare che un
mese dopo, il 15 di ottobre, il giudi-
ce di sorveglianza di Milano lo
mandi d’ufficio ai domiciliari per
i prossimi nove mesi (al netto del-

lo sconto di pena)? La via è stretta.
Di più, strettissima. L’ «agibilità
politica» che il Capo dello Stato
potrebbe dargli, con una grazia
che cancelli o commuti in pecu-
niaria non solo la pena principale
ma anche quella accessoria del-
l’interdizione dai pubblici uffici, è
per ora una soluzione in fase di
stallo.

L’AMNISTIA
Un’exit strategy politica, che ab-
bia il carattere di una pacificazio-
ne nazionale e che non riguardi
solo Berlusconi, qualcuno l’ha az-
zardata: il ministro della Difesa
Mauro ha rilanciato l’ipotesi del-
l’amnistia. Soluzione da tempo
caldeggiata dal Guardasigilli Can-
cellieri per evidenti motivi di so-

vraffollamento carcerario. Tema,
questo, affrontato ieri dal mini-
stro con il Capo dello Stato dopo
esser rientrata da Rimini dove, al
meeting di Cl, ha tenuto un dibat-
tito sulle carceri con vicepremier
Alfano.
Posto che Berlusconi non varche-
rà la soglia di un penitenziario,
perchè, male che vada, andrebbe
ai domiciliari, la strada per l’am-
nistia nel suo caso è tutta in salita:
non solo servirebbero i due terzi
dei voti parlamentari, ma delibe-
rare un simile atto di clemenza
per un reato come la frode fiscale,
punito fino a sei anni di carcere, è
pressochè impossibile. L’ultima
amnistia risale al 1990 e dal dopo-
guerra ad oggi atti del genere han-
no riguardato delitti con pena

massima fino a 4 anni, fatta ecce-
zione dei reati finanziari. Certo, a
differenza dell’indulto (che estin-
gue la pena principale ma non
quella accessoria), l’amnistia can-
cella anche il reato, e dunque met-
terebbe totalmente al riparo il Ca-
valiere dal rischio di decadenza e
di incandidabilità futura.

LEGGE MONTI-SEVERINO
Se ipotesi come l’amnistia e l’in-
dulto risultano poco «agili» o «agi-
bili», al Cavaliere non resta che ra-
gionare sulla data del 9 settembre
in Giunta. Un appuntamento, que-
sto, preceduto dall’avvio in prima
commissione del Csm, il 5 settem-
bre, di una pratica trasferimento
d’ufficio per incompatibilità am-
bientale di Antonio Esposito, il
presidente della sezione feriale
della Cassazione che in un’intervi-
sta al Mattino avrebbe anticipato
la motivazione, non ancora depo-
sitata, della sentenza di condanna
di Berlusconi. Di quella motiva-
zione, che probabilmente non ar-
riverà prima della fine di settem-
bre, il vicepresidente della Giunta
per le immunità, il pidiellino Ca-
liendo, intende chiedere l’ acquisi-
zione agli atti. Tanto basta per ca-
pire la strategia del Pdl: affilare le
armi e utilizzare le argomentazio-
ni di giuristi come Zanon, Guzzet-
ta e Armaroli secondo i quali al
Cavaliere non può applicarsi la
legge Monti-Severino. Quelle nor-
me, approvate nel dicembre del
2012, anche grazie al voto del Pdl,
stabiliscono i criteri di
incandidabilitità (sopraggiunta o
futura) di coloro che sono stati
condannati a più di due anni di
carcere.

IRRETROATTIVITÀ
Per il Pdl, in base al principio del-
la irretroattività delle leggi penali,
la legge Monti-Severino non sa-
rebbe applicabile a Berlusconi
perchè ancora non in vigore quan-
do il Cavaliere è stato condanna-
to. Le tesi opposte di un’altra
schiera di costituzionalisti (Mira-
belli, Luciani, Onida, Ceccanti e
Pace) fanno leva invece sul fatto
che le sanzioni in questione valga-
no per Berlusconi perchè la loro
natura non è penale ma elettora-
le.
Ipotesi, congetture, previsioni.
Che tuttavia dovranno fare i conti
con un altro appuntamento: entro
la prossima primavera diventerà
definitiva anche l’interdizione dai
pubblici uffici di cui la Cassazione
ha disposto la rideterminazione
per un periodo fino a tre anni. Un
altro ostacolo sulla difficile strada
dell’ «agibilità politica»

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giunta, interdizione e processi
tutti gli ostacoli sulla via del Cav

`Al Senato nessuna memoria difensiva
i nodi vanno sciolti prima del 9 settembre

IL PDL PUNTA
A DILATARE I TEMPI
PRIMA DEL VOTO
SULLA DECADENZA
LA CARTA DEL RICORSO
ALLA CONSULTA

IL CASO
ROMA Crisi politica? Crisi finanzia-
ria? Macchè. Il dibattito nel Pd -
proprio un dibattito congressua-
le con tanto di correnti che si
scannano, ma sul Monopoli - ruo-
ta appassionatamente intorno al
celebre gioco da tavolo che tutti
conoscono ma non tutti i demo-
crat stanno dimostrando di ama-
re.

La mozione renziana, con cui
si chiede a Obama di ritirare dal
mercato la nuova versione ameri-
cana del Monopoly in quanto «in-
neggia alla finanza irresponsabi-
le contraddicendo la chiave etica
del presidente degli Stati Uniti»,
viene contestata dai più. In un di-
battito surreale che spopola nei
social network e si compone di af-
fondi bersaniani (questo di Chia-

ra Geloni, fedelissima di Pier Lui-
gi, fa tremare le truppe di Matteo
e l’intero pianeta non solo di sini-
stra: «M’immagino la faccia del
poro Obama quando gli è arrivata
la lettera sul Monopoli»), di incur-
sioni destrorse o radicaleggianti
(Marco Taradash: «Non ci credo,
quella missiva di sette deputati
renziani è un falso»), di scora-
menti liberal ex diessini come
questo di Claudio Petruccioli
(«Giuro, è vero, sette deputati del
Pd hanno chiesto agli Usa di fer-
mare il Monopoli») e insomma
tra crisi e non crisi la domanda
dentro e fuori il fronte progressi-
sta e dentro e fuori il dibattito
pre-congressuale resta quella:
che fare del Monopoli?

IL GRANDE DILEMMA
Il portavoce di Renzi, Marco
Agnoletti, ieri è intervenuto nella

discussione epocale e ha spari-
gliato: «Aboliamo la battaglia na-
vale, fomenta i guerrafondai». E
ancora: «Abolito il gioco dell' oca:
gli animali non sì sfruttano!». Co-
sì, ridendo via twitter, esterna l’A-
gnoletti mettendo a nudo che an-
che nella corrente renziana esi-
stono due sotto correnti: gli an-
ti-monopolisti e i monopolisti.
Nelle lettera degli anti, pubblica-
ta ieri sul Corriere della sera, si
chiede all'ambasciatore america-
no «se non sia il caso di valutare
eventuali provvedimenti delle au-
torità competenti o comunque
una posizione critica sul nuovo
'Monopoly', gioco distribuito in
tutto il mondo e quindi anche in
Italia». Da qui, il dibattitone (ma
il neo-sessantenne Nanni Moretti
non aveva implorato a suo tem-
po: «No, il dibattito no»?). Su
Twitter, @pamelaferrara dice la

sua che è questa: «Il Pd s’è schie-
rato contro l’abolizione della ca-
sella prigione nel Monopoli: è di-
seducativa. Invece l’alleanza con
un condannato aiuta a formare il
carattere».

IL KINDERHEIM
Un economista di valore, Alessan-
dro De Nicola, aggiunge il suo in-
signe parere a questo concentra-
to di idee e scrive: «Ciao, mi chia-
mo Gigio, e sono un deputato ren-
ziano. Da piccolo, pettinavo le
bambole e a Monopoli perdevo
sempre, ecco». Lelio Alfonso, ex
prodiano poi in campagna eletto-
rale con Monti, sfodera l’immagi-
ne riassuntiva: «C’è chi gioca a
Monopoli, chi ha braccio di ferro,
chi a nascondino. Non è un Paese,
è un kinderheim».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avvocato Franco Coppi.
Sopra, Niccolò Ghedini,
senatore del Pdl e storico
legale di Silvio Berlusconi.

E a sinistra il Monopoli diventa il nuovo tormentone

SETTE RENZIANI
ALL’AMBASCIATORE
AMERICANO: «CATTIVA
FINANZA». LE IRONIE
DEL WEB: ABOLIAMO
LA BATTAGLIA NAVALE

Berlusconi, tutte le scadenze politiche e giudiziarie

AGOSTO  ’13 SETTEMBRE  ’13 OTTOBRE  ’13 NOVEMBRE  ’13 DICEMBRE  ’13 GENNAIIO  ’14 FEBBRAIO  ’14 MARZO  ’14 APRILE  ’14

COSA CAMBIA IN CASO DI...

AMNISTIA
L’amnistia estingue il reato e la pena. 
Per vararla è però necessario un voto del 
Parlamento a maggioranza qualificata 
pari a due terzi dei parlamentari. 
Quindi è una strada difficile tanto 
che l’ultima amnistia risale al 1990

INDULTO
Condona in tutto o in parte la pena. Come per 
l’amnistia per vararlo occorre il “sì” dei due terzi 
dei parlamentari. Inoltre non estingue le pene 
accessorie e dunque l’interdizione dai pubblici uffici.
In sostanza Berlusconi perderebbe ugualmente 
il seggio al Senato e sarebbe incandidabile

GRAZIA
Potrebbe essere concessa dal Capo dello Stato purché venga 
richiesta. Estinguerebbe in tutto o in parte la pena oppure 
potrebbe commutarla in una multa. Generalmente la grazia 
non viene concessa a chi è coinvolto in altri processi e non 
incide sulla pena accessoria dell’interdizione a meno che 
il Presidente della Repubblica non decida diversamente

5 SETTEMBRE
Il Consiglio Superiore 
della Magistratura inizia 
ad occuparsi del caso 
del giudice Esposito 
e della sua discussa 
intervista post-sentenza 
su Berlusconi

15 SETTEMBRE
Da questo giorno 
(ed entro un mese) 
Berlusconi può 
comunicare 
al Tribunale l’intenzione 
di chiedere l’affidamento 
ai servizi sociali

15 OTTOBRE
Se Berlusconi non dovesse 
optare per l’affidamento 
in prova ai servizi sociali 
il Giudice di Sorveglianza 
gli applicherebbe d’ufficio 
la reclusione domiciliare

ENTRO OTTOBRE
A Napoli è prevista 
la decisione del Gip 
sulle accuse mosse 
a Berlusconi di aver 
pagato un senatore 
del centrosinistra 
affinché si schierasse 
con il centrodestra

9 SETTEMBRE
La Giunta per le Elezioni 
del Senato si riunisce ad 
oltranza e, nel giro di alcuni 
giorni, dovrebbe votare sulla 
decadenza di Berlusconi dal 
seggio di Senatore. La Giunta 
esprime un’indicazione poiché 
il voto finale spetterà all’Aula 
del Senato

ENTRO SETTEMBRE
È probabile il deposito 
delle motivazioni 
della sentenza 
di condanna 
a 4 anni 
per frode 
fiscale 
da parte 
della Cassazione

METÀ OTTOBRE
È probabile che l’Aula 
del Senato fissi il voto 
sulla decadenza 
di Berlusconi. 
Se almeno 20 senatori 
dovessero chiederlo, 
il voto sarebbe segreto

ENTRO MARZO
Prima la Corte d’Appello e poi la Cassazione decideranno 
sul ricalcolo della pena accessoria relativa alla condanna per frode 
fiscale e quindi sulla durata della interdizione dai pubblici uffici. 
Il ricalcolo potrebbe prevedere un arco temporale di interdzione 
fra 1 e 3 anni. A questo punto, Berlusconi perderebbe i diritti di 
elettorato attivo e passivo (non potrebbe votare né potrebbe essere 
eletto) e dunque non potrebbe tenere il seggio al Senato. Palazzo 
Madama dovrebbe votare comunque ma, nei casi precedenti, 
i parlamentari condannati si sono dimessi prima del voto

MARZO
Dovrebbe arrivare 
la sentenza d’appello 
sul processo Ruby. 
In primo grado Berlusconi 
è stato condannato 
a 7 anni di reclusione 
più l’interdizione perpetua 
dai pubblici uffici

`La pena per la frode fiscale è troppo alta
anche per atti di clemenza parlamentare
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Primo Piano

Costituzione

Legge elettorale

Soldi alla politica

Province

Imu Fare 2

Serve 1 miliardo
per evitare l’aumento

Iva

Dopo il primo sì del Senato, venerdì 6 settembre alla Camera
riprenderà la discussione sul disegno di legge costituzionale che
istituisce il «Comitato dei 40» (ovvero la commissione di 20
deputati + 20 senatori che deve preparare il testo delle riforme
costituzionali ed elettorali. In gioco c’è un cambiamento
profondo della Costituzione, perché ne riscrive le procedure di
modifica, aprendo poi la strada al merito delle riforme (che
potrebbero riguardare la forma di governo, il bicameralismo
perfetto, la riduzione dei parlamentari), su cui ha già lavorato il
gruppo dei saggi esterni nominati dal presidente del Consiglio, e
che ora sono oggetto di una consultazione pubblica via internet
(www.partecipa.gov.it), che si concluderà il prossimo 8 ottobre.

In agenda
alla Camera

Per il 2 settembre a Palazzo Madama è fissato l’avvio dell’esam
delle nuove regole del voto. La scelta di calendarizzare il dibattito
a Palazzo Madama ha creato qualche mal di pancia all’interno del
Pd, soprattutto tra chi punta alla cancellazione del Porcellum. In
realtà, tra i fautori del Mattarellum e i teorici del proporzionale
puro, ad avere la meglio potrebbe essere l’ipotesi mediana che
vuole un doppio turno con ballottaggio su scala nazionale fra i
primi due schieramenti che non dovessere avere la maggioranza
al primo turno. Grazie a collegi di piccole dimensioni, gli elettori
potrebbero scegliere direttamente i propri rappresentanti. In
questo modo, si supererebbe la contrarietà del Pdl all’ipotesi di
un ritorno al Mattarellum o della scelta di un modello francese.

Si parte al Senato
per il 2 settembre

Ad agosto Pd e Pdl non si sono accordati sulle modifiche da
apportare al disegno di legge del governo riguardante il
finanziamento ai partiti. Il ddl prevede la graduale
abolizione del sostegno pubblico, finora garantito dai
rimborsi elettorali che comunque nel 2012 sono stati
dimezzati da un’apposita legge. La proposta del governo ne
riduce progressivamente il peso (per abolirlo nel 2017),
affiancandolo con un meccanismo in base al quale il
contribuente può scegliere di destinare a un partito il 2 per
mille delle proprie tasse. Fra le modifiche allo studio il Pd
vorrebbe un tetto alle donazioni dei privati, il Pdl la
depenalizzazione del reato di finanziamento illecito.
Un’eventuale crisi di governo lascerebbe tutto com’è.

Braccio di ferro
sul ddl dell’esecutivo

Fra i corollari della battaglia sul governo Letta c’è anche quello del
destino delle Province. Il governo infatti, in attesa della loro
cancellazione dal testo della Costituzione, ha presentato un
disegno di legge che le svuota con l’obiettivo - se venisse approvato
entro la fine dell’anno - di evitare che l’anno prossimo si svolgano le
elezioni provinciali a suffragio universale nelle 40
amministrazioni che terminano il loro mandato. Con le norme
precedenti varate dal governo Monti - ma poi cancellate dalla Corte
Costituzionale - le elezioni sono già state stoppate in una ventina di
Province. Se la legge del governo Letta non dovesse essere
approvata, a dispetto dei tagli ai costi della politica, nel 2014 gli
elettori potrebbero essere chiamati a rivotare per eleggere politici
in amministrazioni governate da commissari già da anni.

Stop alle elezioni
ancora incerto

Dopo lo stop di tre mesi deciso dal governo prima dell’estate,
ora bisogna trovare 1 miliardo per evitare che l’aumento di un
punto dell’aliquota (dal 21 al 22%) scatti a ottobre. Per reperire
le risorse l’esecutivo pensa ad una riedizione della spending
review già messa in campo dal governo Monti. Ma il prezzo è
già alto: nei giorni scorsi il ministro della Funzione pubblica,
Gianpiero D’Alia, ha ricordato che il governo sta applicando le
norme della spending review dell’esecutivo Monti,
sottolineando come questi interventi nella Pubblica
amministrazione comporteranno eccedenze di personale per
7-8 mila unità. Nessun licenziamento, in ogni caso, ma ricorso a
procedure di mobilità ed esodi volontari attraverso lo
strumento dei prepensionamenti.

Se la cancellazione della prima rata di giugno è ormai quasi
certa (il decreto dovrebbe arrivare con il Consiglio dei
ministri del 28), il destino di quella che si paga a dicembre è
tutto da scrivere. Così come la riforma complessiva della
tassazione sugli immobili che dovrebbe arrivare
parallelamente alla legge di stabilità in autunno. Senza un
governo in carica nel pieno delle sue funzioni appare difficile
conciliare le diverse posizioni ancora oggi esistenti
all’interno della maggioranza e varare quella tassa di servizio
che in qualche modo dovrebbe assorbire l’attuale Imposta
sulla prima casa, la nuova tassa sui rifiuti (Tares) e i costi
necessari per garantire l’illuminazione e la manutenzione
delle strade.

In gioco seconda
rata e riforma

Il cosiddetto decreto del Fare 2 prevede una serie di misure a
favore delle piccole aziende, delle famiglie e delle imprese in
generale. Per quanto riguarda le prime, il governo guarda a
canali non bancari per permettere alle aziende di finanziarsi
con l’emissione di obbligazioni. Per le famiglie è allo studio un
intervento per ridurre le bollette elettriche. Come? Riducendo
il peso degli oneri pagati per il sostegno alle energie rinnovabili.
L’idea è quella di diluire negli anni il peso degli incentivi, in
particolare quelli per il fotovoltaico, coprendoli almeno in
parte con l’emissione delle obbligazioni. Infine le
compensazioni debiti-crediti per le imprese: dovrebbero
riguardare sia quelli commerciali che quelli fiscali. In questo
secondo caso verrebbe alzata la soglia oltre 700 mila euro.

Credito più facile
energia meno cara

Una riunione del Consiglio dei ministri

IL FOCUS
ROMA Ci ha messo un po’ a carbu-
rare, il governo Letta. Complice
la lunga impasse post elettorale
sulla definizione degli equilibri
di governo e su quelli istituziona-
li, l’esecutivo si è messo in moto
al ritmo del passo lungo degli ap-
passionati di montagna (tradotto
in pratica in più di un rinvio)
piuttosto che di quello di uno
scattista. Con il risultato che le
Camere per alcune settimane
hanno girato a vuoto e i provvedi-
menti approvati si contavano sul-
le dita di una mano. Lo scenario
si è capovolto da luglio in poi
quando il Parlamento è stato let-
teralmente inondato da decreti e
testi di legge a go-go e il tutto -
complice l’ostruzionismo dei
grillini - è finito nel collo di botti-
glia di Ferragosto.

L’effetto finale? I venti di crisi
che stanno scuotendo l’esecutivo
si scontrano con un’agenda set-

tembrina di lavori parlamentari
e di progetti in cantiere corposa
come non si vedeva da anni. Ac-
cade così che la polemica politi-
ca, accanto alla quotidiana tele-
novela sul destino di Silvio Berlu-
sconi, finisca per fare leva su ar-
gomenti assai popolari.

Primo fra tutti l’Imu sulla pri-
ma casa. Entro la fine di agosto il
governo dirà cosa vuole fare del-
la tassa sulla casa. E se da una
parte il Pdl continua a far pressio-
ne per chiederne l’abolizione per
tutti, dall’altra il premier Enrico
Letta ha buon gioco nel replicare
che in assenza di un accordo o,

Dalle tasse al lavoro
`Tutti i provvedimenti che potrebbero finire nel cestino
se il governo delle larghe intese arrivasse a fine corsa

I DOSSIER APERTI
SUL TAVOLO
DI PALAZZO CHIGI
RIGUARDANO
AZIENDE, PRECARI
E PENSIONATI

21 giugno
Decreto legge
del Fare

Linea
di sicurezza
ereditata
da Monti
(metà del picco
di crisi)

APRILE MAGGIO GIUGNO

Principali eventi politici e andamento dello spread 6 giugno
Ddl riforme
costituzionali

17 maggio
Sospesa Imu
prima casa;
no due stipendi
ai ministri

28 aprile
Nasce

governo
Pd-Sc-Pdl

9 maggio
Ritiro

all’Abbazia
di Spineto

28 maggio
L’Italia esce

dalla procedura
d’infrazione Ue

I primi mesi del governo Letta
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Cassa integrazione

Legge di stabilità

Pensioni d’oro

Omofobia

ScuolaEsodati

Sanità

Rifinanziamento
e nuove norme

Entro il 15 ottobre
in Parlamento

Un prelievo per avere
maggiore equilibrio

Il governo ha annunciato un decreto per rifinanziare la Cig in
deroga (si parla di un miliardo) e rivederne i criteri. La cassa
integrazione nel corso di quest’anno ha fatto registrare un
vero e proprio boom. Rispetto al 2012 tutti i settori
dell'industria registrano un aumento delle ore di Cig
autorizzate con un picco per l'edilizia (quasi 14%). Solo il
commercio e i cosiddetti settori vari evidenziano cali, il primo
del 12%. Nell'artigianato, nei primi sei mesi, le ore autorizzate
di Cig sono state 46,1 milioni con un incremento vicino al 10%
rispetto al 2012. Nel settore, dice la Cna, l'utilizzo effettivo di
queste ore si tradurrebbe in una perdita potenziale di altri
28mila posti di lavoro.

Entro il 15 ottobre di ogni anno il governo deve provvedere a
presentare alle Camere la legge di stabilità, quella che un tempo
si chiamava legge finanziaria. Il testo deve contenere le
principali misure di politica economica per l’anno successivo, e
quest’anno si attendono provvedimenti di grande importanza
in materia di revisione della spesa, fisco e lavoro. In
precedenza, entro il 20 settembre devono essere aggiornate le
previsioni macroeconomiche e finanziarie del Def (Documento
di economia e finanza). Si tratta di scadenze inserite nel ciclo di
programmazione europea alle quali può certo provvedere
anche un esecutivo in carica per la pubblica amministrazione
ma che hanno un fortissimo significato politico.

Maggioranza, l’intesa
torna in discussione

Un provvedimento
per precari e inidonei

Impegno per altre
20-30 mila persone

Non appena riprenderanno i lavori parlamentari dovrebbe
approdare alla Camera anche la proposta di legge contro
l’omofobia e la transfobia. Pd e Pdl hanno raggiunto un’intesa
grazie al lavoro dei relatori Ivan Scalfarotto e Antonio Leone
che hanno cambiato il testo per evitare che i reati di violenza
omofoba e d’istigazione possano essere assimilati ai reati
d’opinione. Resta la contrarietà della parte cattolica del Pdl, a
cominciare da Carlo Giovanardi, convinto che le misure
vogliano fare da apripista al matrimonio gay e alle adozioni da
parte degli omosessuali. Non a caso, al meeting di Rimini è
stata lanciata una raccolta di firme promossa dai «Giuristi per
la Vita», per fermare l’iniziativa legislativa. Non sono escluse
manifestazioni di piazza.

Sicurezza alimentare
e stretta sul tabacco

Il governo sta studiando alcune misure per dare maggiore
equilibrio al sistema. L’ipotesi prevalente è quella di un
prelievo sulle pensioni molto alte (ma la soglia è ancora da
individuare) da far confluire in un fondo di solidarietà
destinato a finanziare un aumento di quelle basse fino a una
soglia di pensione minima fissata inderogabilmente per tutti i
cittadini. Un prelievo che andrebbe effettuato solo sulla parte di
pensione percepita in più rispetto a quella che spetterebbe
sulla base dei contributi effettivamente versati. Il problema è
che un prelievo sulle superpensioni porterebbe pochi soldi
nelle casse dell’Inps: le persone che ricevono assegni da decine
di migliaia di euro sono infatti solo 100 mila e 654 mila ricevono
più di 3 mila euro al mese.

Tante le novità contenute nel disegno di legge del ministro
Beatrice Lorenzin che dovrebbe andare in discussione a
settembre. A partire dalla proposta di introdurre un nuovo
comma nella legge anti-fumo del 2003, inserendo il divieto di
fumare anche nei cortili delle scuole. Un testo molto ampio che,
oltre alla stretta al tabacco, prevede nuove norme sulla
sperimentazione clinica dei medicinali, il riordino delle
professioni sanitarie, la formazione medico specialistica, la
sicurezza alimentare, il benessere animale. Nel capitolo
«norme per corretti stili di vita», oltre la nuova normativa sul
fumo a scuola, anche le indicazioni sulle sigarette elettroniche
(dalle avvertenze sulle confezioni alle sanzioni per la vendita e
l’uso scorretto).

La scuola è uno dei temi su cui il premier Letta aveva promesso
interventi immediati del Consiglio dei ministri subito dopo la
pausa estiva, essendo l’istruzione considerata un investimento
centrali per lo sviluppo del Paese. Tra i provvedimenti attesi c’è
la sistemazione definitiva degli “inidonei” (cioè i docenti che
non possono più insegnare e che dunque vanno destinati ad
altri incarichi) e una soluzione per i dipendenti pensionandi
che ricadono nella cosiddetta “quota 96” (ovveri quelli che per
la riforma Fornero hanno perso il diritto alla pensione). Altre
questioni aperte sono la trasformazione delle cattedre di
sostegno dall’organico di fatto all’organico di diritto e il
problema dei circa 180mila docenti precari storici che
aspettano da anni la definitiva immissione in ruolo.

Il ministro del Lavoro, Giovannini, ha promesso per settembre
una soluzione definitiva al problema degli esodati, ovvero a
quei lavoratori che, in seguito alle nuove norme della legge
Fornero, si sono trovati improvvisamente senza pensione
(perchè nel frattempo avevano sottoscritto accordi di uscita
con le aziende in base alle vecchie norme) e senza lavoro
avendo rassegnato le dimissioni. Il precedente governo ha già
tutelato 130 mila esodati. L’obiettivo dell’esecutivo Letta è
quello di trovare le risorse per salvaguardarne altre 20-30 mila.
Una soluzione strutturale sarà probabilmente legata alla
riforma della Cig in deroga e a nuove norme sulla flessibilità in
uscita. Tra queste la possibilità di andare in pensione a 62 anni
con una penalizzazione sull’assegno.

peggio, in caso di crisi parados-
salmente gli italiani sarebbero
costretti a pagare l’Imu per inte-
ro.

Ma quella dell’Imposta sulla
casa è solo la punta dell’iceberg
di riforme e provvedimenti di ca-
rattere politico ed economico
(ma anche “culturale” com’è il ca-
so delle nuove norme anti-omo-
fobia) che è stato messo in movi-
mento. Infatti dall’alt all’aumen-
to dell’Iva (per ora fissato al pri-
mo ottobre) ai tagli alle pensioni
d’oro; dal taglio delle bollette elet-
triche all’eliminazione del finan-
ziamento pubblico dei partiti, so-

no almeno 14 le riforme o le nor-
me di peso in attesa del varo defi-
nitivo.

Nel pentolone della vita politi-
ca italiana, poi, bollono anche
provvedimenti strategici.
Un’eventuale crisi di governo, ad
esempio, metterebbe a rischio
per l’ennesima volta (se ne parla
dal 1985) il castello delle riforme
istituzionali. Vale la pena ricor-
dare che, in strettissima intesa
con il Colle, il governo Letta è na-
to anche per rispettare l’orizzon-
te dei 18 mesi entro i quali - se-
condo uno scadenziario per la ve-
rità giudicato troppo «garibaldi-
no» dagli osservatori - si dovreb-
bero varare le riforme costituzio-
nali a partire dall’eliminazione
del Senato-fotocopia della Came-
ra e dalla riduzione dell’attuale
pletorico numero di parlamenta-
ri. C’è un ultimo ma importantis-
simo capitolo che, per essere
scritto a regola d’arte, attende
che la pallina berlusconiana deci-
da di (ri)posizionarsi nel flipper

della politica italiana: la legge di
stabilità, ovvero la finanziaria
per il 2014.

Il fatto è che, dopo due anni di
vacche magrissime, per l’anno
prossimo Palazzo Chigi ha qual-
che margine - una cifra non lon-
tana da 10 miliardi - per allargare
i cordoni della Borsa e, forse, per
alleggerire un po’ il fardello del fi-
sco. Margini sorvegliatissimi dal-
l’Unione Europea che ha già fissa-
to paletti rigidi: niente aumento
della spesa corrente (leggi pen-
sioni o stipendi degli statali), sì a
investimenti o a progetti che assi-
curino maggiore crescita. Il testo
della legge di stabilità andrebbe
presentato entro il 15 ottobre.

In questo contesto, infine, è le-
cito chiedersi quanto influirà l’in-
certezza politica di queste ore
sulla ripresina economica che si
annuncia all’orizzonte. La rispo-
sta è rinviata solo di pochi giorni.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

`A rischio i dossier su Imu e Iva e le regole per gli esodati
Addio anche all’abolizione dei rimborsi pubblici ai partiti

14 riforme in bilico

26 giugno
1,5 miliardi
al pacchetto lavoro

1 agosto
Condanna

di Berlusconi

5 luglio
Ddl abolizione
province

1 luglio
Aumento
dell’Iva rinviato

12 agosto
Approvati i tagli
di auto blu e voli
di Stato per Palazzo Chigi

LUGLIO AGOSTO

20 agosto
Riapre la Camera:
per l’assegnazione 
alle commissioni
del decreto 
sul femminicidio

10 agosto
Conversione

Decreto legge
del Fare

24 giugno
Si dimette
il Ministro
Josefa Idem

239
IERI

IL QUIRINALE
INSISTE DA SEMPRE
CON LA NECESSITÀ
DI CAMBIARE
L’ATTUALE
SISTEMA DI VOTO
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Presidi provvisori
per far partire
l’anno scolastico

Istruzione

Possibile optare
per gli uffici
giudiziari

Nuovo taglio
alla spesa
del 20 per cento

Mobilità

Canale d’accesso
dopo tre anni
di contratti

Laspesa annuale per gli incarichi
di consulenza (inclusi quelli
interni alla Pa) nonpotrà superare
l’80per cento della somma
stanziata nel 2012: di fatto è un
altro taglio del 20 per cento dopo
quelli già adottati in passato.
Inoltre atti e contratti adottati in
violazione di questa regola
saranno nulli e potrannoportare
ad una sanzione pecuniaria fino a
cinquemila euro per i funzionari
responsabili.

Precari
Per gli statali
uscita anticipata
più facile

Proroga al 2015
del divieto
di acquisto

Pensionamenti

Auto blu Consulenze

Prorogato fino a tutto il 2015 il
divietodi acquisto di autovetture.
Vengono inoltre previste sanzioni
per le amministrazioni chenon
comunicano i dati finalizzati al
censimento delle vetture da
tempo in corso (in particolare
un’ulteriore riduzionedel 20per
centodella spesa di uso e
manutenzione) emulte fino a
cinquemila europer i funzionari
chenon si adeguano alla stretta
sulla spesaper questa voce.

Le amministrazioni potranno
bandire nel rispetto dei vincoli
finanziari concorsi per titoli ed
esami, finalizzati all’assunzionea
tempo indeterminato, riservati a
coloro che negli ultimi cinqueanni
hanno lavorato per almeno tre con
contratti a termine, esclusa però
la permanenza in uffici di diretta
collaborazionedegli organi
politici. Contemporaneamente la
validità delle graduatorie vigenti è
prorogata fino a fine 2015.

Unarticolo è dedicato del
decreto è dedicato amisure per il
regolare avvio dell’anno
scolastico. In particolare si
prevedeche in casodi necessità,
se il relativo concorso non è
stato completato, l’incarico di
dirigente scolastico possa
essere affidato
temporaneamenteper il
prossimoannoa candidati
inseriti nella graduatoria degli
orali o delle prove pre-selettive.

I dipendenti pubblici in
soprannumeropotrannooptare
per il lavoro negli uffici giudiziari
dove spesso ci sonoposti
vacanti. Inoltre le
amministrazioni potranno
predisporre piani di
ristrutturazione che prevedano il
passaggio di dipendenti, anche
senza il loro consenso, dauna
società partecipata adun altra,
con l’obiettivo di ottimizzare la
distribuzionedel personale.

Per i dipendenti pubblici diventa
unpo’ più facile passare
attraverso le maglie della
riforma Fornero: si stabilisce che
i nuovi requisiti per la vecchiaia
non incideranno sui limiti di età
stabiliti in alcuni ordinamenti.
Inoltre chi aveva diritto a
qualsiasi forma di pensione
primadel 2012 sarà
completamente esentato dai
vincoli introdotti con la riforma
previdenziale.

I ministri Saccomanni e Giovannini

IL PIANO
NAPOLI Tra riforme e aggiusta-
menti il sistema previdenziale ita-
liano è in manutenzione conti-
nua. L’ultimo problema all’atten-
zione del governo è quello del-
l’equità, accentuato da quando la
riforma Dini, nel 1995, sancì il
passaggio dal sistema di calcolo
retributivo a quello contributivo.
Chi aveva già maturato, allora, 18
anni di contributi continuò a se-
guire il primo sistema e si creò
una frattura con chi veniva dopo,
che restava molto svantaggiato.
Con la riforma Fornero, che ha
applicato a tutti il contributivo,
almeno per la parte residua, que-
sto problema è risolto per il futu-
ro, ma restano le storture tra chi
oggi percepisce una pensione su-

periore a quella che gli spettereb-
be in base ai contributi versati
(tantissimi, visto che circa il 90%
delle attuali pensioni è calcolato
con il retributivo) e i più giovani,
molti dei quali faranno fatica a
maturare una pensione dignito-
sa. Esiste, inoltre, il problema del
gran numero di pensioni basse:
2,2 milioni sotto i 500 euro lordi
mensili e 7,2 sotto i mille (il 45,2%
del totale). Su questo punto, i tec-
nici del ministero del Lavoro
stanno valutando varie opzioni
per innalzare la soglia delle cosid-
dette minime.

LE CIFRE
Nei giorni scorsi, il sottosegreta-
rio Dell’Aringa ha delineato due
ipotesi: la prima è di trovare risor-
se «rendendo strutturale il blocco
delle perequazioni delle pensioni

più alte». In pratica, rendere defi-
nitivo, per gli assegni più elevati,
il blocco temporaneo delle rivalu-
tazioni varato dal governo Monti
nel 2011. La seconda ipotesi è la
creazione di un fondo di solidarie-
tà nel quale far convergere i pre-
lievi sulle pensioni più alte e de-
stinato a finanziare un aumento
di quelle basse fino a una soglia di
pensione minima fissata indero-
gabilmente per tutti i cittadini.

Una misura che ricalcherebbe la
proposta avanzata da Giuliano
Amato e Mauro Marè di un prelie-
vo su assegni elevati di persone
che sono andate in pensione con
il vecchio sistema retributivo. Un
prelievo che andrebbe effettuato,
ovviamente, solo sulla parte di
pensione percepita in più rispetto
a quella che spetterebbe sulla ba-
se dei contributi effettivamente
versati. Questa misura potrebbe
superare i rilievi della Corte costi-
tuzionale, che ha bocciato il pre-
lievo di solidarietà sulle pensioni
superiori ai 90mila euro annui
varata da Monti perché discrimi-
natoria, in quanto si trattava di
una tassa che non si applicava an-
che a redditi di altro tipo. Con il
fondo, infatti, non si introdurreb-
be una nuova tassa ma un mecca-
nismo di riequilibrio tutto inter-

no al sistema previdenziale, tra
chi ha di più e chi ha di meno. Il
problema però, è che rifare i cal-
coli sulle singole pensioni non sa-
rà semplice, visto che i dati in di-
gitale sulla contribuzione parto-
no dal 1974 per il settore privato e
dal 1996 per quello pubblico. Inol-
tre, finanziare un innalzamento
non simbolico degli assegni bassi
costa molto e un prelievo solo sul-
le pensioni d’oro porterebbe, in-
vece, pochi soldi in cassa. Ma an-
che allargando la platea non ci si
ricava moltissimo: dei circa 15 mi-
lioni e 888mila pensionati Inps,
solo il 4,1% (654mila persone)
percepisce più di 3mila euro al
mese; quelli con pensioni da deci-
ne di migliaia di euro, sono solo
100mila.

A.Vast.
©RIPRODUZIONE RISERVATACarlo Dell’Aringa

IL PIANO
ROMA In attesa della impegnativa
scadenza di fine mese sull’Imu, il
Consiglio dei ministri di oggi esa-
minerà un decreto legge e un dise-
gno di legge in materia di pubbli-
co impiego. Del decreto fanno par-
te anche le norme che dovrebbero
consentire la soluzione del proble-
ma di 50-60 mila lavoratori preca-
ri della pubblica amministrazio-
ne, a cui saranno destinati concor-
si dedicati finalizzati alla stabiliz-
zazione. Ma nell’attuale contesto
di turbolenza politica anche su
queste misure non vi sono certez-
ze: il capogruppo del Pdl Renato
Brunetta ha fatto sapere che il
provvedimento non potrà essere
approvato, ma al massimo esami-
nato, perché non c’è stata condivi-
sione politica sui testi definitivi.
La decisione finale quindi sarà
probabilmente presa nel corso
della riunione, durante la quale al
di là delle tensioni di queste ore ci
potrebbe essere anche uno scam-
bio di idee sulla tassazione immo-
biliare.

GIRO DI VITE
L’intervento sulla pubblica am-

ministrazione comprende innan-
zitutto un’ulteriore stretta sulle

auto blu e sulle consulenze, temi
affrontati già nella prima fase del-
la spending review. Per le prime
viene prorogato a tutto il 2015 il di-
vieto di acquisto; sul fronte dell
consulenze il taglio è di un altro
20 per cento, oltre a quelli già
adottati.

Tra le norme sulla gestione del
personale pubblico ce ne sono al-
cune che allargano le maglie dei
prepensionamenti: misure non di
massa ma comunque significati-
ve. In particolare i dipendenti
pubblici saranno esentati dai re-
quisiti più stingenti della riforma
Fornero se entro il 2011 hanno
conseguito un diritto alla pensio-
ne di qualsiasi tipo; inoltre per
quegli ordinamenti che prevedo-
no limiti di età specifici non si ap-
plicheranno le nuove soglie per la
vecchiaia. Viene poi chiarito che
per i dipendenti in soprannumero
che hanno i requisiti per l’uscita

in basse alle regole precedenti al-
la riforma saranno in ogni caso
scatta comunque la cessazione
del rapporto di lavoro.

GLI ESUBERI
Altre novità importanti riguar-

dano la mobilità. Ai dipendenti e
dirigenti in eccedenza nella pro-
pria amministrazione sarà con-
sentito fino a fine 2014 di andare a
riempire i posti vacanti presso gli
uffici giudiziari. Nell’ambito di so-
cietà controllate direttamente o
indirettamente dalla stessa ammi-
nistrazione pubblica diventerà
possibile spostare lavoratori an-
che senza il loro consenso. Le so-
cietà che cedono i lavoratori pos-
sono accollarsi una parte degli
oneri, in cambio di vantaggi fisca-
li.

Per quanto riguarda i precari,
la scelta è evitare nuove proroghe
ma favorirne la stabilizzazione.
Per questo, nel rispetto degli esi-
stenti vincoli finanziari, le ammi-
nistrazioni potranno bandire con-
corsi per titoli ed esami riservato
a quei lavoratori che negli ultimi
cinque anni hanno lavorato per
almeno tre a tempo determinato,
anche part time. Contemporanea-
mente vengono resi più stringenti
i requisiti per evitare nuove assun-
zioni a tempo.

Un caso particolare è quello dei
Vigili del Fuoco per i quali vengo-
no permesse mille nuove assun-
zioni. Infine, ma questa novità do-
vrebbe far parte del disgno di leg-
ge, è prevista la possibilità di re-
clutare ausiliari per la rilevazione
degli incidenti stradali senza mor-
ti o lesioni personali, dopo un cor-
so di formazione di sei mesi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MA BRUNETTA
AVVERTE:
NESSUN VIA LIBERA
SE PRIMA LE MISURE
NON SONO CONDIVISE
NELLA MAGGIORANZAIl ministro Gianpiero D’Alia

Precari della Pa,
corsie riservate
per favorire
le assunzioni
`Oggi in Consiglio dei ministri il decreto sul pubblico impiego
Mobilità senza consenso del lavoratore nelle società pubbliche

NEL PACCHETTO
ANCHE NUOVI TAGLI
A CONSULENZE
E AUTO BLU
PREPENSIONAMENTI
PIÙ FACILI

Pensioni d’oro, allo studio un prelievo e il fondo di solidarietà

L’OBIETTIVO
È AUMENTARE
GLI ASSEGNI PIÙ
BASSI. MA LE RISORSE
SAREBBERO
COMUNQUE POCHE
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Imu, verso l’imposta federalista
«Esentato il 70% degli italiani»

`Vertice Saccomanni-Letta: resta il nodo
coperture per cancellare la rata di giugno

6,8
Sono inmilioni iproprietaridi
primacasache, graziealle
detrazioniprevistedalla legge,
nonpaganoneancheuneuro
di imposta.

LA CASA
ROMA Si chiamerà Service tax,
partirà nel 2014, sarà gestita dai
comuni e avrà un impianto dua-
le. Ecco le certezze sulla nuova
imposta destinata ad assorbire
l’Imu e la tassa sui rifiuti: un tri-
buto federalista invocato a gran
voce dai comuni. Certezze alle
quali si contrappongono una se-
rie di nodi da sciogliere. A comin-
ciare dalla questione centrale di
sempre: le prime case saranno
esentate? Il Pdl lo pretende («va
esclusa dalla nuova tassa», ha ri-
badito ancora una volta il capo-
gruppo alla camera Renato Bru-
netta), mentre nel Pd la pensano
in maniera diametralmente op-
posta. Come ha spiegato ancora
ieri Graziano Del Rio. Tratteg-
giando l’architettura della Servi-
ce tax, il ministro per gli Affari re-
gionali ha spiegato che il governo
è impegnato a trovare una solu-
zione in base alla quale «possa es-
sere esentato il 70% degli italiani
meno abbienti». Un orientamen-
to dovuto al fatto che, secondo
l’ex sindaco di Reggio Emilia, «bi-
sogna fare in modo che questa
nuova Imu sia pagata anche da
chi se lo può permettere perchè
sarebbe paradossale regalare
due miliardi al 10% delle fami-
glie, quelle più ricche in Italia».
Delrio, che ha riconosciuto «le
differenze di impostazione» in-
terne alla maggioranza su questo
punto, ha comunque garantito
che la tassa sarà molto equa, con

due componenti: una di proprie-
tà e una per gli affittuari che usu-
fruiscono dei servizi. La parte im-
mobiliare, dunque, sarà separata
dai rifiuti. Per i quali si terrebbe
conto del quartiere dove è ubica-
to l'immobile appesantendo il
prelievo sulle case di maggior
pregio. Su questa linea federali-
sta, tra l’altro, il governo incon-
trerebbe il favore dei comuni. «I
sindaci hanno bisogno di certez-
ze sulle loro entrate. Per questo è
necessario che qualunque rifor-
ma della fiscalità locale entri in
vigore dal 2014» ha però avverti-
to il presidente dell’Anci Piero
Fassino.

I CONTI
Ieri 10 assessori al bilancio di cit-
tà capoluogo hanno firmato un
appello suggerendo al governo di
scegliere, tra la opzioni di rifor-
ma indicate alcuni giorni fa dal
ministero Tesoro, l’ipotesi nume-
ro 8 che combina la «ridefinizio-
ne dell'imposizione sulla prima
casa (fino alla sua possibile com-
pleta abolizione) con una com-
plessiva riforma, dal sapore fede-
rale, dell'assetto della finanza

pubblica locale». Una soluzione
che garantirebbe ai sindaci 3,9
miliardi di gettito. Proprio l’Imu
è stata al centro dell'incontro di
ieri tra il premier Enrico Letta e il
ministro dell'Economia, Fabrizio
Saccomanni. Se infatti c’è ancora
tempo per trovare un accordo de-
finitivo sulla versione finale della
Service tax, c’è da prendere una
decisione sull’Imu 2013. La pri-
ma rata è stata congelata fino al
31 agosto e resta in piedi il proble-
ma delle coperture per rendere
definitivo lo stop. Sarà il consi-
glio dei ministri del prossimo 28
agosto a decidere cosa fare (in ca-
so contrario la clausola di salva-
guardia farebbe scattare il paga-

mento a settembre) ma in ogni
caso non è ancora chiaro se si an-
drà a una cancellazione totale
dell'imposta dovuta nel per que-
st’anno o solo all’eliminazione
della prima rata. Anche perché,
proprio in virtù della difficoltà
sulle coperture (si parla a tal pro-
posito di far ricorso a stanzia-
menti di spesa per infrastrutture
non ancora eseguibili), sarebbe
già difficile trovare i 2 miliardi
della prima rata. Molto più com-
plicato reperirne 4 per la cancel-
lazione complessiva. «Si guardi
all'extragettito Imu del 2012», ha
tagliato corto ancora Brunetta.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

I versamenti Imu sulla prima casa
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Contribuenti

Importo versato

Dati in % del totale

400
Ineuroè l’importodel
versamento Imuall’interno
delqualeèconcentrato la
metàdelgettitodell’imposta
sullaprimacasa.

`Il ministro Delrio: no all’abolizione totale
Ma le posizioni con il Pdl restano distanti

NELLA NUOVA TASSA
LA PARTE
IMMOBILIARE
DOVREBBE ESSERE
SEPARATA DA QUELLA
SUI RIFIUTI

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

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

Ford 
EcoBoost 1.0

Motore dell’Anno
2012 e 2013

PROVALA
PER

24
ORE

FORD B-MAX 1.0 EcoBoost 100CV € 13.950
Clima e Sound System con USB

Il Messaggero

“Un cuore rivoluzionario,
un gioiello destinato
a cambiare lo scenario”
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Il tempo si guasta nel weekend
Massimiliano Fazzini

Manca una settimana al termine
dell’estate meteorologica e ci ac-
cingiamo ad entrare nel penulti-
mo week-end agostano. L’estate
continua a dominare senza sus-
sulti. L’anticiclone azzorriano, ha
fatto il «suo dovere» impedendo
tra l’altro anche fenomeni di in-
tensa convezione sui maggiori ri-
lievi. Le temperature sono perfet-
tamente allineate alle medie del
periodo e l’umidità si mantiene
su valori moderati, senza appor-
tare condizioni di disagio. Ed an-
cora per oggi, essa sarà sufficien-
temente solida per garantire sole

e temperature estive, con scarso
sviluppo di nubi cumuliformi sui
rilievi. I venti saranno deboli
nord-orientali con mare poco
mosso e temperature in ulteriore
lieve aumento. Ma l’alta pressio-
ne atlantica inizierà a «scricchio-
lare» nella giornata di domani,
quando i cieli diverranno poco
nuvolosi o velati e maggiore sarà
la formazione di cumuli pomeri-
diani nelle aree montuose. I venti
saranno deboli di scirocco con
mare poco mosso. Il cedimento
sarà più evidente al nord nella
giornata di sabato, quando piog-

ge e temporali avanzeranno im-
perterriti da ovest; essi raggiunge-
ranno in serata le aree più setten-
trionali della regione mostrando-
si però sporadici. Il vento sarà de-
bole di scirocco con mare poco
mosso. Domenica ci attende una
giornata variabile, instabile nel
pomeriggio quando la coda della
perturbazione transiterà sui no-
stri cieli. Nel pomeriggio alte sa-
ranno le probabilità di rovesci an-
che temporaleschi, più probabili
su Pesarese, Montefeltro ed Anco-
netano interno. I venti ruoteran-
no da tramontana, apportando
un calo termico più avvertibile in
serata ed un aumento del moto
ondoso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 21 e 30˚C,
le minime della prossima notte
oscilleranno tra 9˚C e 20˚C.

Rof
La donna del lago
a teatro e in piazza
Zedda dirige
stelle e promesse
Salvi a pag. 48

Arte
L’Ombra di Nunzio
nel nome di Gioachino
Chiude questa sera la kermesse rossiniana
ma non le tante mostre ad essa collegate
Facchini a pag. 53

L’IMPRESA
È rientrato nella sua casa di Ca’
Rio di Cagli da qualche giorno.
La sua cavalla Oana, invece, tor-
nerà tra un po’: per lei il viaggio
fino a Lourdes, Santiago di
Compostela e Fatima è stato più
complicato. Anche se è termi-
nato prima del previsto: quan-
do Raffaele Pierotti è partito, lo
scorso aprile, aveva preventiva-
to sei mesi di cammino, invece,
pur usando i mezzi pubblici per
rientrare in Italia, è tornato in
quattro mesi. Più corto del pre-
visto per la durata, ma non cer-
to meno intenso. Per il 45enne
di Cagli, partito con una Bibbia,
formaggio sardo, pane carasau,
lardo, prosciutto, pancetta e po-
co altro sistemato sulla groppa
della cavalla Oana, questo è un
nuovo inizio. Non sa ancora be-
ne cosa farà (nel cassetto c’è un
libro sul turismo equestre da fi-
nire di scrivere), ma il suo ma-
neggio arrivato a contare fino a
80 cavalli, alcuni dei quali da
corsa e nel quale aveva lavorato
per 22 anni con costanza e pas-
sione, se l’era preso la crisi già a
inizio anno. Così Pierotti aveva
potuto fare questo viaggio tanto
desiderato, studiato fin dal
2003, ma che il lavoro gli impe-

diva di fare. A cavallo, Raffaele,
nel 2000, era arrivato fino al
santuario dedicato a padre Pio
e, poco dopo, gli era venuto in
mente che poteva fare di più.
Sempre e rigorosamente a ca-
vallo, lui che di equitazione è
sempre vissuto, tanto da arriva-
re a partecipare a ben sette
mondiali.

Il suo viaggio, Pierotti, lo ha
dedicato a papa Francesco. Non
solo i quasi 4mila chilometri
percorsi fino a Fatima, in Porto-
gallo, ma le notti passate nel
sacco a pelo come le volte in cui
ha preso freddo e pioggia. «Non
è stato facile, la cavalla è stan-
chissima ma ho calpestato e
strapazzato dentro di me le mie
miserie e le mie pochezze di uo-
mo: nulla mi ha distolto, tutto
mi ha rafforzato. Comprese le
domande della gente che incon-
travo, che mi chiedeva il perché
di questo viaggio». Una risposta
che è cambiata durante il cam-
mino, diventando ogni giorno
più chiara e definita. Anche gra-
zie alla forza inaspettata di Oa-
na, nata sul monte Catria nel
versante umbro, a Isola Fossara
(comune di Scheggia e Pascelu-
po) e addestrata da Pierotti. Ma
che, prima d’ora, non era mai
uscita dalla sua stalla, neppure
per brevi periodi.

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bellezza
Giada, seno rifatto
e una fascia di miss
al concorso
di chirurgia estetica
Ricci a pag. 48

Il meteorologo

L’ALLARME
Il maltempo dell’estate colpisce
anche gli agricoltori. Settembre
è alle porte e i raccolti di olive e
uva incontreranno due proble-
mi. Il direttore di
Confagricoltura, Denis Berna-
bucci, parla di «vendemmie e
raccolti posticipati di almeno
una decina di giorni. E in più non
sarà un anno memorabile. Par-
liamo di una produzione non ai
livelli degli anni precedenti. Le
problematiche crescono e si ag-
giungono alla crisi che abbiamo
già avuto per i cereali. Basti pen-

sare che se un ettaro produce in
media 50 quintali di cereale, que-
st’anno abbiamo viaggiato sui
30-32 quintali. Il dato parla da sé
e la perdita di fatturato si è aggi-
rata sul 40% in meno».

«L’estate fresca, le piogge e la
grandine hanno messo a dura
prova sia l’uva che le olive, la cui
raccolta si annuncia in ritardo ri-
spetto agli ultimi anni» afferma-
no Gianfranco Santi, direttore
della Cia, e Claudio Nasoni, presi-
dente di Copagri Pesaro e Urbi-
no. «Torneremo all’antico, a
quando la vendemmia si faceva
in ottobre e la raccolta delle olive
a novembre, dopo la festività dei
defunti. La stagione fresca infat-
ti sta ritardando la maturazione
delle uve e quella delle olive e,
come accaduto col grano si an-
drà alla raccolta talvolta anche
con un mese di ritardo rispetto
alle stagioni scorse. Le uve co-
munque sono in genere sane, do-
po una prima fase che aveva fat-
to temere il peggio, e anche le oli-
ve che però per l’ennesima sta-
gione si annunciano non in gran-
de quantità. Avremo quindi un
olio extravergine di ottima quali-
tà». L’estate ha segnato anche un
altro colpo per gli agricoltori:
«Abbiamo avuto casi drammati-
ci come le pesche di Montelabba-
te, per le quali rinnoviamo l’ap-
pello ai consumatori affinché le
acquistino e in questo modo aiu-
tino i produttori a reagire a que-
sto momento difficile. Alcuni di
loro rischiano di sparire perché
il raccolto si è praticamente az-
zerato».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Multe scontate, l’assalto al coman-
do dei vigili urbani aumenta. Cen-
tralini telefonici e sportelli vanno
in tilt. La Commissione Bilancio
verificherà come il Comune vorrà
ripianare il probabile buco nel
preventivo delle contravvenzioni.
C’è il timore che aumenti il nume-
ro delle sanzioni, ma l’assessore
Delle Noci rassicura: «Non acca-
drà, fare cassa con le multe non è
la nostra politica, sono scese del
50% in tre anni». E’ una corsa sen-
za fine, quella dei pesaresi per
sfruttare l’opportunità, arrivata
dall’ultimo decreto legge del Go-
verno, che garantisce uno sconto
del 30% se si pagano le multe en-

tro cinque giorni dal momento in
cui sono state ricevute a casa (die-
ci giorni se la sanzione è arrivata
con il preavviso). L’assalto di mer-
coledì al comando dei vigili urba-
ni di Pesaro, è continuato con un
aumento corposo, anche ieri. «C’è
stata ancora più gente - conferma
il comandante Gianni Galdenzi -
Siamo rimasti intasati nel front-of-
fice e con le telefonate. Tutti vo-
gliono avere informazioni su que-
sta nuova opportunità, ma noi an-
cora non siamo in grado di rispon-
dere ad ogni richiesta. Siamo in at-
tesa di una circolare ministeriale
per avere maggiori dettagli».

Delbiancoa pag.37

Multe, uffici dei vigili assediati
`Centralini e sportelli in tilt per le richieste di informazioni dei cittadini sugli sconti
`L’assessore Delle Noci: «Non faremo più contravvenzioni per rimediare al minor gettito»

Quattromila
chilometri
a cavallo
in cerca di Dio

Conero. Cede la falesia
Terremoto, paura nelle Marche

Video hard con ragazzine, arrestato

Un vigile eleva una multa

Quest’anno la vendemmia
tarderà a causa del meteo

È TORNATO
A CAGLI
DOPO
QUATTRO
MESI
L’ALLEVATORE
PIEROTTI

Uva e olive
il raccolto tarderà
e renderà poco
Le associazioni provinciali degli agricoltori
preoccupate per l’andamento del clima

NUOVI PROBLEMI
DOPO IL CROLLO
DEI CEREALI
UNICA CONSOLAZIONE
SARÀ LA QUALITÀ
DI OLIO E VINO

ANCONA Il terremoto torna a
scuotere il Conero.Tanta
pauramanessun ferito.
Sono le8.44di ieri quando la
terra tornaa tremare.Una
scossadimagnitudo4.4, con
7,9 chilometridi profondità,
conepicentro inmare, a
dieci chilometri a largodi
Ancona,davanti alMonte
Conero.Avvertita lungo

tutta la costaadriatica, da
PesaroaCivitanovaMarche,
è stata sentita
maggiormenteaFalconara,
Ancona,Numana, Sirolo e
PortoRecanati.Dopo8
minutiuna secondascossa,
più lieve, dimagnitudo2.3,
impercettibile alla
popolazione.

Servizi a pag. 36

La polizia postale di Perugia ha arrestato un imprenditore della provincia di Pesaro: aveva adescato
ventotto ragazzine su un social network.  Millettia pag. 38

Pedofilia. Smascherato un imprenditore
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Marche

Roberto Oreficini, capo
della Protezione Civile Marche

«La gente ha rispettato
le norme di sicurezza»

`L’episodio su un tratto
di costa transennato
Lievi danni ad Ancona

IL SISMA
ANCONA Il terremoto torna a scuo-
tere il Conero. Tanta paura ma
nessun ferito. Sono le 8.44 di ieri
quando la terra torna a tremare.
Una scossa di magnitudo 4.4, con
7,9 chilometri di profondità, con
epicentro in mare, a dieci chilo-
metri a largo di Ancona, davanti
al Monte Conero. Avvertita lungo
tutta la costa adriatica, da Pesaro
a Civitanova Marche, è stata senti-
ta maggiormente a Falconara, An-
cona, Numana, Sirolo e Porto Re-
canati. Dopo 8 minuti una secon-
da scossa, più lieve, di magnitudo
2.3, impercettibile alla popolazio-
ne. A Sirolo un blocco di pietra
calcarea è caduto sulla spiaggia
detta del Frate, dopo il litorale in
concessione all'hotel Eden Gigli,
nella zona dei lavi, sotto Villa
Bianchelli, dopo lo scoglio del
Bue. Un tratto già recintato e in-
terdetto alla balneazione e all'ap-
prodo via mare proprio per il peri-
colo smottamenti. La frana ha al-
larmato i bagnanti che a quell'ora
si trovavano nelle spiagge limitro-
fe di Numana e Marcelli. La roccia
calcarea si è sgretolata piomban-
do a terra sugli scogli presenti nel-
la zona, senza ferire nessuno. Una
fortuna perché il tratto, pur essen-
do vietato, attira i curiosi dei fon-
dali che con maschere e boccaglio
esplorano le grotte visibili a pelo
dell'acqua. Altri due cedimenti
della falesia sono stati segnalati a
Mezzavalle, in zona Trave, e a Por-
tonovo, dopo lo stabilimento Ra-
mona. Anche qui in due tratti vie-
tati da ordinanze comunali alla
balneazione perché soggetti a fra-
ne. A Portonovo il Comune di An-
cona ha mandato i tecnici per un
sopralluogo.

«Ci raccomandiamo - ha detto
il sindaco di Ancona Valeria Man-
cinelli - di rispettare i divieti e le
prescrizioni sul Conero e sulle
spiagge per le aree considerate in-
stabili». Partite le prime verifiche
via mare della protezione Civile,
della capitaneria di Porto e dei vi-
gili del fuoco, a mezzogiorno è sta-
to deciso di evacuare la spiaggia
delle Due Sorelle, il luogo più sug-

gestivo della Riviera. Qui i primi
barconi della mattina avevano
scaricato frotte di turisti. Notati
dei sassi «freschi» sulla spiaggia,
che si sarebbero staccati dal co-
stone a causa della scossa, la Capi-
taneria di porto e i pompieri, d'ac-
cordo con il Comune di Sirolo,
hanno ordinato lo sgombero in
via precauzionale. I bagnanti a
bordo dei mezzi di servizio sono
stati riportati al porto di Numana
da dove non è stato fatto partire
più alcun barcone per i famosi fa-
raglioni. Recuperati anche turisti
che erano scesi via terra dal Passo
del Lupo. «Non si ha notizia di
danni - ha chiarito Roberto Orefi-
cini, dirigente del Dipartimento
di Protezione Civile delle Marche
- la sala operativa segue l'evolver-
si della situazione in tempo rea-
le». La scossa si è verificata ad un
mese ed un giorno di distanza da
quella, più intensa, del 21 luglio
che toccò magnitudo 4.9.

Più di 50 le verifiche di staticità
scattate negli edifici. Ad Ancona
hanno interessato la sede Rai, il
Catasto, il distaccamento porto
dei vigili del fuoco e la sede della
Capitaneria. Un pezzo di cornicio-
ne si è staccato dal palazzo della
Prefettura e dalla sede dell'Inps.
Qui dopo la scossa ha suonato l'al-
larme antincendio e dipendenti e
utenti allo sportello sono stati eva-
cuati dalla sede di piazza Cavour.
In via Flaminia è ceduto un mosai-
co di copertura della parete di un
palazzo. Verifiche ai pontili delle
piattaforme in mare della raffine-
ria Api di Falconara.

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STAGIONE TORMENTATA
NUMANA-S IROLO Scene di ordinario
terrore, ma è durato poco. Numa-
na e Sirolo si sono svegliata con un
boato simile a quello sentito nel
mese di luglio sul promontorio. La
paura del momento ha innescato
una fuggi fuggi generale delle per-
sone fuori da alberghi e abitazioni.
Per qualche minuto i centralini dei
vigili del fuoco e della protezione
civile sono andati in tilt. Impazzito
di contatti anche Internet. E l'andi-
rivieni di sirene aveva fatto pensa-
re al peggio: in realtà era in atto un
salvataggio sul Conero che nulla
aveva a che fare con il sisma. Poi, il
progressivo ritorno alla normalità
con le spiagge che si sono andate
via via affollando. A spaventare la
Riviera del Conero non era stata
solo la scossa di magnitudo 4.4,

episodio di breve durata, ma erano
allarmati per la frana della falesia
tra le spiagge dei Gigli e dei Lavi.
Una spiaggia già transennata per-
ché soggetta a crolli. La scossa ha
dato solo la spintarella. Sugli areni-
li di Marcelli tutti gli occhi si sono
rivolti verso l'enorme polverone
che stava avvolgendo la zona già
interdetta di Vetta Marina. I più
tempestivi sono riusciti a immorta-
lare con il telefonino la nube grigia
prodotta dai massi in caduta libera
lungo. Reazioni composte nell'ho-
tel e sull'arenile della Spiaggiola di
Numana, tratto di litorale non mol-
to distante dal punto dello smotta-
mento. Si parlava di un disperso,
ma l'allarme è rientrato. «La scos-
sa è stata una brutta sorpresa -
commenta Carla Tiffi della Spiag-
giola - ma la frana si è verificata in
una parte circoscritta recintata da
tempo. Dalla nostra spiaggia nes-

suno ha visto nulla, ma abbiamo
sentito il rimbombo. Chi si trovava
sul bagnasciuga ha mantenuto la
calma». A preoccuparsi sono stati i
turisti all'interno del meublé.
«Non certo come il 21 luglio» chia-
risce la Tiffi. «I nostri ospiti, per la
maggior parte emiliani e friulani
abituati ai terremoti, hanno subito
sdrammatizzato». Persino una gio-
vane turista al sesto mese di gravi-
danza è rimasta serena. Passata la
paura, una valanga di aggiorna-

menti sui social network per com-
mentare l'evento, tranquillizzare
gli amici e improvvisarsi reporter.
«La gente si è catapultata fuori -
commentano all'Hotel Scogliera -
ma si è trattato di un attimo. Se la
situazione si normalizzerà termi-
neranno tutti il periodo di soggior-
no». Stessa sinfonia al Conero Ma-
re di Marcelli, dove chi era all'ulti-
mo piano ha sudato freddo quan-
do tutto intorno ha iniziato a balla-
re, mentre quanti si concedevano
uno snack al bar si sono fiondati
sulla Litoranea. «È normale avere
timore» afferma il responsabile
Andrea Andreucci. «L'importante
è che una volta finita la paura tutto
rientri nella normalità». Così è sta-
to in tarda mattinata. Una grossa
mano è arrivata dal sole nelle ore
successive. Un incentivo a scaccia-
re la paura per riprendere la caccia
alla tintarella. «Una giornata come

le altre a riva - garantisce il rappre-
sentante dei bagnini Luca Paolillo
-. Questa volta nessuno farà i baga-
gli». Spavaldi quattro amici in va-
canza: «Abbiamo sentito di peggio
in Emilia. Per noi non cambia nul-
la». A Camerano non si fermeran-
no le visite alle grotte. Tutto sotto
controllo in cima al promontorio
con l'Hotel Monteconero che non
segnala partenze. In qualche caso
c’è chi ha preferito anticipare il
rientro di un giorno. Nel centro di
Sirolo bar sold out alle 9 del matti-
no, ma nessuna valigia davanti agli
affittacamere. Nel centro di Sirolo
bar sold out alle 9 del mattino, e
nessuna valigia davanti agli affitta-
camere. Insomma, anche quando
la paura fa novanta, gli scorci del
Conero illuminati dal sole rendo-
no tutti più coraggiosi.

MicheleCampagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, il momento del distacco della falesia
di Sirolo. Qui a lato, oltre la rete rossa, la zona
interessata dal cedimento da tempo delimitata
per motivi di sicurezza. Sotto, l’avvocato
Franco Coppi, legale di Berlusconi
in vacanza al Conero

ANCONA Unelogioa cittadini e vil-
leggianti chesi sonocomportati
concalmaeseguendo«le
proceduredi sicurezza»è
venutodalpresidentedella
RegioneGianMarioSpaccache
nel confermareche il sismanon
hacomportatodanniapersone
oedifici, haassicurato il
monitoraggiodella situazione.
EquipaggidellaProtezione
civileedeiVigilidel fuocosono
entrati inazioneanchevia
marenelleareeattornoal
Conero.

Turisti, stavolta niente fuga: «Il 21 luglio è stato peggio»

SCOSSA DI MAGNITUDO
4.4, TORNA LA PAURA
LA SPLENDIDA
SPIAGGIA DELLE «DUE
SORELLE» EVACUATA
PER CAUTELA

Il governatore

PORTO RECANATI
«L'ho sentito ed è stato anche
bello forte - dice l'avvocato Fran-
co Coppi, legale di Silvio Berlu-
sconi, che sta trascorrendo un
periodo di ferie con la famiglia a
Porto Recanati - ero in casa e sta-
vo leggendo il giornale. Ho visto
ad un certo punto il foglio balla-
re sotto al naso». «Il terremoto
che c'è stato a luglio non l'ho sen-
tito - prosegue Coppi, cittadino
onorario di Porto Recanati - per-
ché in quei gironi ero a Roma.
Pur non essendo un esperto, mi è
sembrato abbastanza forte e ab-
bastanza lungo, anche se gli ami-
ci di Porto Recanati mi hanno
detto che il precedente era stato
molto più forte».

VACANZE VIP
L'altra volta a prendere paura fu
l'ex premier Mario Monti, habi-
tué della vacanze estive a Porto
Recanati. Alla scossa più forte
delle 8,44 ne sono seguite altre,
di cui la più consistente di ma-
gnitudo 2.3. Diverse le chiamate
ma nessun intervento da parte
dei Vigili del Fuoco di Civitanova
sui principali centri della costa
da Porto Potenza a Porto Recana-
ti.

NESSUN DANNO
«Nessun danno - dice il sindaco
di Porto Recanati Rosalba Ubal-
di - le tre chiese non hanno subi-
to lesioni e le abbiamo subito vi-
sionate con i nostri tecnici». La
situazione è monitorata dalla
Protezione Civile. La terra è tor-
nata nuovamente e fortemente a
tremare alle ore 8,44 di ieri lun-
go la costa dorica-maceratese
con una scossa di magnitudo 4.4
della scala Richter. Fortunata-
mente non si sono registrati dan-
ni alle abitazione e alle persone.
Molta comunque è stata la pau-
ra, che ha viaggiato lungo tutta
la costa maceratese da Porto Re-
canati a Civitanova, dove il sisma
è stato avvertito da tutti distinta-
mente. Scossa preceduta dal soli-
to boato e che è stata sentita an-
che gli abitanti dell'entroterra.
Anche ieri il terremoto ha creato
panico tra i villeggianti che già si
erano già recati in spiaggia, ma
ancor di più fra chi era ancora a
casa. AngeloUbaldi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il legale Coppi
in vacanza
«Si è sentito
bello forte»

PASSATA LA PAURA
LE SPIAGGE SI SONO
AFFOLLATE
I VILLEGGIANTI
EMILIANI: «CI SIAMO
ABITUATI»

Ore 8.44: l’estate trema ancora
Cede la falesia a Sirolo e Portonovo
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Fano

Una pattuglia della polizia

`L’uomo in bicicletta
ha provato a molestare
quattro adolescenti

DENUNCIATO
Un pendolare degli atti osceni è
stato colto quasi sul fatto al Lido
di Fano e denunciato all'autorità
giudiziaria dal personale del
commissariato. L'uomo, operaio
di 43 anni originario della provin-
cia ravennate, è stato incastrato
proprio dal gruppetto di quattro
adolescenti cui si erano rivolte le
sue morbose fantasie sessuali. Le
ragazze, tutte intorno ai 16 anni,
l'hanno visto mentre si masturba-
va dopo che le aveva incrociate in
bicicletta in piazzale Amendola,
e hanno chiamato la polizia. Sul
posto, in un batter d'occhio, una
pattuglia in borghese del com-
missariato che si trovava nelle vi-
cinanze per altri controlli. L'uo-
mo aveva intanto capito di essere
stato scoperto e si era dileguato
in sella alla sua bicicletta, ma una
ricerca lampo coordinata dal vice
questore Stefano Seretti ha dato
subito i suoi frutti: quel tizio che
indossava maglietta e pantalonci-
ni da palestra, come l'avevano de-
scritto con precisione le quattro
ragazze, è stato rintracciato e de-
nunciato per atti osceni in luogo
pubblico. L'episodio risale alla

tarda serata di sabato scorso e
per il suo sordido protagonista
non si trattava di un incidente di
percorso, se così si può dire,
quanto della ricaduta in un com-
portamento compulsivo. Alla po-
lizia risulta infatti che l'uomo sia
già incorso in grane con la giusti-
zia proprio per avere compiuto
oscenità in pubblico. Il pendolari-
smo è la caratteristica del perso-
naggio. Raggiunge in automobile
le località turistiche della riviera
romagnola e marchigiana, per
poi spostarsi lungo le zone mare
su una bicicletta pieghevole tra-
sportata nel portabagagli. Al Li-
do la sua attenzione morbosa era
stata attirata da un gruppo di gra-
ziose adolescenti, ma ancora una
volta la sua spudorata esibizione
gli è costata una denuncia e ulte-
riori problemi con la legge.

`Amare Fano segnala
addirittura un water
abbandonato sul corso

AMBIENTE
«Nessuno, prima di questa Am-
ministrazione comunale, ha ef-
fettuato simili controlli sugli sca-
richi nel torrente Arzilla», affer-
ma l'assessore Luca Serfilippi in
risposta alla spallata del grillino
Hadar Omiccioli, che rimanda al-
la Provincia. «Non capisco per
quale motivo il consigliere Omic-
cioli non chieda spiegazioni all'
Amministrazione pesarese, che
ha autorizzato negli anni diversi
scarichi industriali e che si ricor-
da di effettuare la manutenzione
straordinaria in prossimità delle
elezioni e solo in parte margina-
le». Serfilippi riepiloga le tappe
della vicenda, a partire dal so-

pralluogo «effettuato il 23 luglio
tra mille difficoltà per la manca-
ta collaborazione della Provin-
cia: i risultati delle analisi dell’Ar-
pam, lungo tutto il torrente, ci so-
no pervenuti il 6 agosto e non
hanno evidenziato grandi proble-
mi, se non per due scarichi di ac-
que piovane, dove i valori erano
fuori norma». I vigili urbani han-
no chiesto alla magistratura lo
specifico mandato per «entrare
nelle case vicine agli scarichi e
verificare gli allacci abusivi. Nel
frattempo, insieme con Aset spa,
gli scarichi sono stati messi in si-
curezza e ora non esistono peri-
coli per i bagnanti». La risposta
tralascia la ragione per cui siano
stati diradati i controlli alla foce
del torrente.

ZTL
«Ci incateneremo ai pali all'ini-
zio della via, getteremo le chia-
vi nel tombino e poi staremo a
vedere che cosa succederà».
Via Bovio è stretta e corta, le at-
tività commerciali che vi si af-
facciano si possono contare sul-
le dita di una mano, ma quelle
poche sono pronte a dare batta-
glia contro la nuova viabilità
nel centro storico di Fano. Una
protesta che non esclude gesti
eclatanti, come appunto incate-
narsi e bloccare una strada
pubblica, per richiamare l'at-
tenzione su uno stato di cose

«non più tollerabile». Il caso di
via Bovio sarà sollevato duran-
te la riunione dei negozianti ap-
partenenti al comitato Apria-
mo il centro, convocata per il fi-
ne settimana, e avrà una proba-
bilissima eco sia nel confronto
con l'assessore Michele Silve-
stri, organizzato per martedì 3
settembre dallo stesso gruppo
di operatori, sia durante l'as-
semblea pubblica in calendario
la sera precedente in piazzetta
Donatori del sangue. I commer-
cianti di via Bovio dicono di rac-
cogliere anche il malcontento
dei residenti nelle vie laterali,
causato da un aumento del traf-
fico, anche pesante. «Qualche

giorno fa - protesta una nego-
ziante - siamo rimasti bloccati
una decina di minuti, noi e i
clienti, da un camion che aveva
trovato un intoppo. Non c'era
verso di uscire dal negozio, per-
ché il mezzo ingombrava di fat-
to tutta la luce della via, lascian-
do solo pochi centimetri di spa-
zio ai suoi lati. Nel frattempo
eravamo costretti a respirare il
gas di scarico». Via Bovio colle-
ga tra loro i due varchi del rione
realizzati dal piano della nuova
viabilità: il tratto a monte di via
Garibaldi come ingresso dalla
statale Adriatica e via San Pa-
terniano come uscita. Il traffi-
co, di conseguenza, è aumenta-

to. E la vicina piazza Costanzi è
ben lungi dall'essere quell'isola
liberata dal traffico. «In realtà -
proseguono i negozianti di via
Bovio - è l'unico punto in cui i
fornitori possono parcheggiare
i loro furgoni e la piazza ne è
sempre piena. Suona quasi co-
me una presa in giro, questo ri-
petere che la nuova viabilità av-
vantaggi pedoni e ciclisti. Il ri-
sultato che si è ottenuto, alme-
no nel nostro caso, è l'esatto op-
posto. Si è scaricato tanto più
traffico, anche pesante, in una
zona prima molto vivibile e
tranquilla».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
Gli scatti dell'incuria nell'ex ca-
serma Paolini sono più espressi-
vi di tante parole, così convin-
centi che la giunta fanese ha di-
sposto una pulizia immediata.
Botta e risposta quasi in tempo
reale, ieri mattina, fra l'associa-
zione ambientalista Lupus in Fa-
bula, che segnalava il trionfo del-
la sporcizia, e l'assessore Alber-
to Santorelli, impegnatosi a far
pulire gli sgradevoli depositi di
lunga data: foglie secche a muc-
chi, miste a cartacce e contenito-
ri di plastica. Ma un'altra spia
rossa del degrado si è accesa an-
che al centralissimo incrocio fra
via Arco d'Augusto e corso Mat-
teotti. Lì, alla vista di tutti, è sta-
to abbandonato un water. Pro-
prio così: un vaso sanitario nel
mezzo di uno fra i luoghi più bel-
li e frequentati nella nostra città.
Avanti con ordine, comunque, e
priorità allo stato in cui versa
l'ex caserma, a Fano in viale
Gramsci. «Il parcheggio - spiega-
va una nota di Lupus in Fabula -

sembra abbandonato a se stes-
so, fatta salva la presenza dell'
operatore della protezione civi-
le, che però ha solo il compito di
presidiare il varco pedonale. A
guardarsi intorno si notano cu-
muli di cartacce, bottiglie e rifiu-
ti di ogni genere, in particolare
nella piazzetta posteriore, recin-
zioni cadute e altro ancora. Non
crediamo che sia un bel biglietto
da visita per i turisti, ma la spor-
cizia è fastidiosa anche per chi,
tra i fanesi, usa il parcheggio
ogni giorno. D'altronde la cura
del decoro e le ordinarie manu-
tenzioni non sono di certo un
obiettivo prioritario per questa
Amministrazione comunale».
Le condizioni del parcheggio so-
no, sempre secondo Lupus in Fa-
bula, il segnale di un progetto in-
terrotto o per lo meno incomple-
to, incompiuto: «Le giunte Aguz-
zi si sono sempre vantate del
parcheggio sul piazzale dell'ex

caserma. Senza dubbio la dota-
zione di posti auto è stata una
boccata di ossigeno per il centro
storico, ma non si può dire che a
questo impegno sia seguita an-
che una cura minima della strut-
tura. Più volte si è detto di mette-
re a pagamento un settore dell'
area, per rientrare in parte dei
costi di affitto e gestione, oltre
che di disegnare gli stalli per
mettere ordine alla spontaneità
degli automobilisti».

La protesta, comunque, ha
raggiunto almeno un risultato:
«Nelle prossime ore interverrà
Aset spa con mezzi idonei per
procedere a una pulizia a fon-
do», ha subito risposto l'assesso-
re Santorelli. E ora il water la-
sciato (piazzato?) di fronte alla
mediateca Memo, vicino alla pi-
nacoteca San Domenico, davan-
ti a palazzo Bracci-Pagani. «E
scusate se è poco», commentava
l'associazione Amare Fano. «La
verità - proseguiva - è che il no-
stro bel centro storico è degrada-
to moltissimo negli ultimi anni e
chi avrebbe dovuto provvedere,
non ha provveduto e non prov-
vede. Le fioriere sono diventate
toilette per cani, maleodoranti e
luride. Nessuno le pulisce, nes-
suno le toglie».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Degrado in centro
Fioccano le proteste

CONTINUA A SOLLEVARE
DISSENSI LA NUOVA
VIABILITÀ NEL CUORE
DELLA CITTÀ
I COMMERCIANTI MINACCIANO
AZIONI CLAMOROSE

Una veduta del parcheggio all’ex caserma Paolini

Atti osceni al Lido
preso un quarantenne

«Siamo pronti a incatenarci in via Bovio»

AGENDA
La città si prepara alla Fiera di
San Bartolomeo, manifestazio-
ne fanese documentata per la
prima volta da un bando mala-
testiano del 1458, quando dura-
va per due settimane dall'11 al
26 agosto. La riedizione moder-
na è invece di tre giornate, da
domani fino a lunedì prossimo.
Per quanto riguarda invece le
iniziative odierne, alle 21.30
nell'ex chiesa di San Francesco
lo spettacolo Alma con Frida
Neri. Un percorso tra musica,
immagini, poesia e danza. Alle
21.15 inizia il Gran Concerto
nell'arena all'aperto Manuelli,
a Tre Ponti. Cantano il tenore
Rodolfo Canestrari, che nel

2004 ha ricevuto il titolo di al-
lievo prediletto da Luciano Pa-
varotti, e la voce leggera Silvia
Cecchini. Le più famose arie
d'opera, operetta e le celeberri-
me canzoni della tradizione
classica napoletana. Danza e
balletto di Serena Gubert, com-
pagnia Vaganova. Mercatino se-
rale a Marotta, in via Faà di Bru-
no, organizzato dall'Associazio-
ne Torrette Promotion. All'ar-
co d'Augusto alle 18 il ritrovo
della visita guidata alla Fano
sotterranea. Prenotare al nume-
ro 346/6701612. Comincia alla
corte malatestiana la mostra di
Maria Luisa Boccheri, durerà fi-
no al 2 settembre. Alle 21.15,
nell'ex chiesa del Suffragio, Giu-
seppe Papagni parlerà di Wil-
liam Blake e della sua pittura.

Fiera di San Bartolomeo
Da domani le bancarelle

LUPUS IN FABULA
S’INDIGNA PER LE CONDIZIONI
DEL PARCHEGGIO PAOLINI
E L’ASSESSORE SANTORELLI
MANDA SUBITO
GLI OPERATORI A PULIRE

L’Arzilla non è pericoloso
Parola di Serfilippi

L’INTERVENTO
Sono «incredibili», nel senso
negativo del termine, «gli ap-
pelli all'unità contro la soprin-
tendenza ai Beni paesaggisti-
ci». Fernanda Marotti, che mol-
ti ricordano protagonista della
battaglia civile contro il nuovo
piano sanitario, interviene in
qualità di architetto e in difesa
dei suoi colleghi della soprin-
tendenza dalle polemiche sca-
tenate dal centrodestra fanese.
La bellezza di Fano, e non l'ap-
prossimazione delle scelte raf-
fazzonate, è «anche futuro,
qualità della vita, lavoro e salu-
te», quindi deve essere preser-
vata in modo adeguato. L'as-
sunto di partenza è, dunque,
che «lo sviluppo futuro consi-
ste nel valorizzare il patrimo-
nio ambientale e culturale»,
ma entrambi i Poli della politi-
ca locale non sembrano a Ma-
rotti del tutto in sintonia con
questa idea. «A quanto pare -
sostiene infatti - le ostilità con-
tro la soprintendenza non solo
continueranno a lungo, ma po-
trebbero trovare anche larghe
intese. Prima un centrodestra
che, in pieno agosto, apre le po-
lemiche allarmando inutilmen-
te chi lavora in piazza 20 Set-
tembre. Poi un centrosinistra
che raccoglie ogni provocazio-
ne, limitandosi a una difesa
piuttosto vaga e talvolta con ri-
serve. Infine, qualcuno che pro-
pone la formazione di un bel
fronte compatto contro l'ente
preposto alla tutela». Lascia
perplessi il fatto, sempre secon-
do Marotti, che «a nessuno di
loro viene in mente di avviare
una riflessione collettiva su co-
me valorizzare una preziosa ri-
sorsa comune, il patrimonio
culturale e paesaggistico di Fa-
no, difesa da un sistema di re-
gole tra i più autorevoli e ap-
prezzati del mondo, o di aprire
un dibattito pubblico sul ruolo
dei beni culturali e ambientali
nello sviluppo di una città stori-
ca come la nostra. Vorrà dire
che l'approfondimento lo fare-
mo noi cittadini, partendo dall'
analisi non solo dei progetti,
viabilità, secondo casello e cen-
tro storico, ma anche dal ruolo
strategico di una nuova classe
dirigente che si confronti con le
altre istituzioni con lealtà e col-
laborazione, astenendosi dalle
polemiche cui abbiamo assisti-
to finora».

Marotti
«Basta attacchi
a chi difende
il paesaggio»
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Sport

Questa sera al Dorico
festa di presentazione

Bacci tecnico della Jesina

ANCONA Nuova impennata degli ab-
bonamenti, Ieri ne sono stati
venduti 84, così il totale è salito a
352 tessere già assegnate. Un
segnale importante del rinnovato
interesse intorno alla squadra,
confermato dal dato della
prevendita dei biglietti per il derby
di domenica a Jesi. In un solo
giorno 232 tagliandi staccati, vale a
dire circa un terzo del contingente
assegnato all'Ancona. Questa sera
grande festa al Dorico con la
presentazione della squadra e
dello staff tecnico. Dalle 19 cancelli
aperti con stand gastronomici e
musica. Alle 21,30 la nuova Ancona
salirà sul palco per il vernissage
ufficiale della stagione. Sino alle 23
ci si potrà abbonare presso
l'apposito botteghino del Dorico.
Allenamento alle 16,30 alle Cozze.

Fe.Vi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA 6
ALMA FANO 1

Il nuovo centrocampista
Lunardini con Canestrari

CALCIO SERIE D
JESI L'aria del Derby, con la "D"
maiuscola, perché tale è per i tifo-
si della Jesina quello con l'Anco-
na, sta soffiando forte nella città
di Federico II e in particolare dal-
le parti dello stadio Carotti.
Mister Bacci, siete pronti per
questoesordiodi fuoco?
«Si inizia subito con il botto. Af-
frontiamo i favoriti del torneo,
una squadra costruita per vince-
re che ha un organico di prima di-
visione».
Chi temedipiù fra i dorici?
«L'Ancona ha una rosa di 30 gio-
catori di elevato spessore. La spi-
na dorsale, Casoli, Biso e Bondi,
ma lo stesso Degano, tanto per ci-
tare qualcuno, si presenta da so-
la».
Coma arrivate a questo primo

appuntamentodella stagione?
«Sia la seduta di ieri che quella
odierna saranno dedicate alla tat-
tica. Abbiamo un paio di giocato-
ri acciaccati che spero di poter re-
cuperare per la partita di dome-
nica».
Bacci, cosachiedeai leoncelli?
«Di dare il massimo. Non solo do-
menica ma in ogni gara. Dovre-
mo sempre dare tutto tutti».
Eai tifosi?
«I nostri tifosi sono encomiabili.
Ci trasmettono quotidianamente
calore e passione. Sono esigenti e
al contempo competenti. Sappia-
mo quanto sia importante per lo-
ro il derby. Anche io prima di es-
sere allenatore di questa squadra
ne sono tifoso, li capisco. Mi au-
guro che sia una domenica spe-
ciale sia in campo che sugli spal-
ti».
La Jesina ieri ha svolto una sedu-

ta a ranghi misti nella quale il tec-
nico ha provato schemi e soluzio-
ni tattiche, senza però scoprire
oltre modo le sue carte. Oggi è
prevista l'ultima sgambatura...
poi il derby.
Questione stadio. La società ha
convocato per oggi alle ore 18 un
CdA urgente per discutere l'im-
minente pubblicazione del ban-
do per la gestione dello stadio Ca-
rotti. A settembre il Comune di
Jesi rilascerà il bando di gara e la
Jesina deve valutare con cura la
propria posizione al riguardo. La
questione stadio subito dopo
(ore 19) sarà al centro dell'incon-
tro con i tifosi convocato dalla
Jesina Calcio in sede. I dirigenti
si confronteranno con i tifosi an-
che per quanto riguarda la stagio-
ne sportiva che sta per iniziare.

GianlucaPascucci
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`Blitz dei granata
che ingaggiano l’ex Parma
«Voglio riemergere»

VAGNINI FUORI
CINQUE O SEI MESI
MA NON È DETTO
CHE ARRIVI CUSARO
«POTREMO ANCHE
ANDARE AVANTI COSÌ»

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO L'Ancona ne fa 6
all'Alma Fano, avversario che mili-
ta in Eccellenza, dunque test più
probante in prospettiva delle parti-
te che contano. Con Tavares e De-
gano in panca per motivi diversi, il
primo in attesa di transfer (e dun-
que non utilizzabile a Jesi) e l'altro
reduce da febbre, Cornacchini sce-
glie le due punte con Bondi dietro
alla coppia Pizzi-Sivilla. A centro-

campo inserisce Paoli con Mallus
accanto a Cacioli al centro della di-
fesa. Queste lo novità nel test di ieri
con l'Alma Fano a Borghetto di
Monte San Vito, in vista dell'esor-
dio in Coppa a Jesi. La variazione
tattica con Bondi a inventare fra le
linee non dispiace, la manovra of-
fensiva ne guadagna in
imprevedibilità. La squadra con-
ferma la tendenza a tenere palla,
ma la velocità di Pizzi e Sivilla vie-
ne premiata dalla visione di gioco
di Bondi e Biso. Sovente l'Ancona
trova anche le corsie esterne con
Cilloni e Barilaro, anche se quest'
ultimo è spesso impreciso nel
cross. Insomma qualcosa di buo-
no si intravede nel primo tempo,
progressi incoraggianti seppure
da valutare con tutta la cautela del
caso.

Apre le marcature Bondi al 7'
che corregge in rete un tiro di Sivil-
la. Show di Pizzi al 21': riceve sulla
sinistra, slalom in area, giravolta e
botta nell'angolo per il 2-0. Poco
dopo l'Alma va in gol con Cerisoli,
sembra la fotocopia della rete subi-
ta a Montemarciano. Ancora stati-
ci e mal piazzati i centrali, ma ci
pensa l'arbitro a salvarli annullan-
do per un fallo di mano. Alla mez-
zora Sivilla sfrutta al meglio un bel
cross di Cilloni: botta di destro a
volo e palla nel sacco. Il ritmo scen-
de verso la fine del tempo ma ci
pensa ancora il bomber tascabile
Willy Pizzi ad illuminare la scena.
Al 44' Cacioli lancia in profondità

il piccolo attaccante che si esibisce
in uno stop a seguire, difensore sal-
tato in velocità e gran diagonale
sul secondo palo. Applausi. Parzia-
le sul 4-0. Nella ripresa Cornacchi-
ni cambia tutto, inserisce Degano
al centro dell'attacco e riporta Pao-
li al centro della difesa. L'Ancona
incrementa il vantaggio con Dega-
no ma anche la confusione in cam-
po, Capparuccia si lascia andare
ad un brutto fallo sul ragazzino
Giampaoli. Censurabile. L'Alma
prende coraggio e trova più spazio
nella metà campo biancorossa.
Torcoletti si guadagna un rigore
puntando Perucca che Carsetti tra-
sforma, mentre Morbidelli se lo fa
parare da Matteagi. Monta il ner-
vosismo e vola qualche colpo proi-
bito, errore da non ripetere in par-
tite vere. Alla fine Cornacchini
chiude la squadra nello spogliato-
io e le urla si sentono da fuori.
«Non dobbiamo cadere nel tranel-
lo delle provocazioni. Non possia-
mo correre il rischio di rimanere
in inferiorità numerica per falli di
reazione». Il tecnico invece è soddi-
sfatto dei progressi: «Siamo in cre-
scita, anche se nessuna squadra è
al top a questo punto della prepa-
razione. Bene Bondi da trequarti-
sta, valuteremo come impiegarlo.
Pizzi ha buone qualità ma deve
crescere, magari fra qualche mese
spacca le partite. Comunque bene
così, continuiamo a lavorare».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I calciatori dell’Ancona salutano i tifosi: il pensiero è già rivolto al debutto in Coppa Italia domenica a Jesi (Foto BORIA)

Bacci: «Per la Jesina sarà un inizio con il botto»

Abbonamenti ok

Il Fano con Lunardini
cala l’asso a centrocampo

CALCIO SERIE D
PESARO «Potremo anche andare
avanti con quello che abbiamo.
Il budget è già stato ampiamente
sforato, non vedo margini per in-
tervenire». La butta giù cosi il dg
Leonardi dopo aver dovuto in-
cassare la diagnosi prevista, ma
sempre dolorosa, che la risonan-
za ha permesso di stilare senza
tema di smentita sul ginocchio
di Giorgio Vagnini, che aveva ce-
duto nel corso del test di Montec-
chio con l’Atletico Alma. Crocia-
to rotto, interessato anche il me-
nisco e così inevitabile un nuovo
intervento, già calendarizzato
per il 2 settembre. Ad operare sa-
rà come due anni fa sull’altro gi-
nocchio il prof. Zini a Cotignola.
«Siamo profondamente ramma-
ricati. La sfortuna si sta accanen-
do su questo ragazzo di 20 anni
al quale facciamo tutti l’augurio
di rientrare presto e più forte di
prima». Tanto presto non sarà
però possibile. I tempi sono quel-
li canonici (5-6 mesi) e dunque la
Vis dovrà rinunciare all’alterna-
tiva che aveva in testa per i due
centrali titolari (Melis e Marti-
ni). Premesso che Vagnini avreb-
be anche potuto giocare con en-
trambi, visti i buoni e ampi tra-
scorsi di Martini da esterno sini-
stro basso.

A dire il vero continuerà ad al-
lenarsi con i biancorossi fino al-
la fine della settimana Cusaro,
anche se Leonardi sembra scetti-
co sugli sviluppi di una trattativa
che è stata appena abbozzata.
«Con lui abbiamo solo iniziato
un discorso. La questione è che
di partenza noi abbiamo difficol-
tà ad operare. Continueremo a
guardarci in giro, certo, ma la
mia sensazione è che dovremo
fare con chi già c’è. Beninteso,

tutti ragazzi che hanno la massi-
ma fiducia da parte nostra». E
l’occasione per ribadire che quel-
la è ben spesa viene messa sul ta-
volo da un derby inquadrato ieri
a suo modo da Angelo Becchetti.
«E’ venuto a trovarci al campo.
Ed è stato un piacere ascoltare i
suoi aneddoti» racconta Leonar-
di, rallegrato anche da un euro-
gol di Chicco in partitella. «Non
può essere al massimo, dopo il
tempo che ha perso per l’infortu-
nio, ma adesso sta bene e si sta ri-
prendendo velocemente». Un
tempo per Giovanni Dominici,
anche lui ormai recuperato dalla
distorsione alla caviglia e dun-
que pure lui utilizzabile domeni-
ca. A conti fatti della formazione
titolare in chiave campionato
mancherà di sicuro soltanto Cre-
mona.

A.A.
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Vis, Leonardi frena
su novità di mercato

ANCONA IN PROGRESSO
ASPETTANDO LA COPPA
Sei gol all’Alma Fano (doppietta di Pizzi). Nella ripresa troppo nervosismo
Cornacchini richiama la squadra: «Non dobbiamo cadere nelle provocazioni»

Ancona (4-3-1-2):Lori (1' st Buriani); Ba-
rilaro (30' st Longobardi), Cacioli (1'st
Capparuccia), Mallus (1' st Cazzola), Cil-
loni (1' st Perucca, dal 39'Magini); Paoli
(26' st Uceda), Biso (1' st Gelonese),
D'Alessandro (1' st Bambozzi); Bondi
(11' st Di Dio, dal 35' Tenace); Sivilla (1'
st Morbidelli), Pizzi (1' st Degano). All.
Cornacchini.
AlmaFano ( 4-1-4-1):Palazzi L.; Donati,
Gabbianelli, Palazzi A., Tomassoli; Va-
lentini; Giampaoli, Carsetti, Paradisi,
Cerisoli; Tassi. Entrati nella ripresa:
Matteagi, Ciavaglia, Amatori, Tommasi-
ni, Donini, Torcoletti, Ciano, Giancarli.
All. Baldarelli.
Arbitro:ArioladiAgugliano.
Reti:7' pt. Bondi, 21' pt. Pizzi, 32' pt. Sivil-
la, 44' pt. Pizzi, 24' st Degano, 26' st. Car-
setti (rig), 29' st. autogolTommassini)

CALCIO SERIE D
FANO Contattato e preso nel gi-
ro di dodici ore. Uno qualsiasi?
No, uno che ha fatto 18 partite
in A col Parma e una novanti-
na in B a Rimini (casa sua, è lì
che si è lanciato), Trieste, Gub-
bio e sempre a Parma, dove ha
centrato una promozione. Poi
tanta C1, anche a Pavia e l’anno
scorso a San Marino. Perché
Francesco Lunardini, il pezzo
pregiato che l’Alma voleva per
il suo centrocampo e si è porta-
to a casa con un blitz, ha solo
29 anni e c’è da chiedersi cosa
ci farà a Bojano quando tre an-
ni e mezzo fa calpestava l’erba
di San Siro.

«Questa storia dell’età me-
dia in Lega Pro si sta rivelando
una mannaia per chi si avvici-
na ai 30. All’inizio non l’avevo
capito e così ho rifiutato offer-
te importanti». Come il bienna-
le del Catanzaro, magari anche
per stare dietro alla Salernita-
na che poi ha virato. A quel
punto si è fatto avanti il Mate-
ra, sempre dalla D, ma con una
proposta quasi irrinunciabile.
«Mi ero praticamente convin-
to. Anzi, oggi (ieri ndr) sarei
dovuto partire per lì. E invece il
Fano è riuscito a cogliere l’atti-
mo giusto. Prima non avrei ac-
cettato, dopo sarebbe stato tar-
di». Lunardini non nasconde
l’ovvio. «Dietro questa scelta
c’è anche il fatto logistico. Vivo
a Rimini e Fano è a due passi.
Ma ci siamo trovati subito su
un punto. Il Fano vuole riemer-
gere, io pure e spero tanto si
possa fare insieme». Di questa

squadra sarà inevitabilmente
il punto di riferimento. «Me ne
rendo conto e mi sta benissi-
mo. Dove gioco? Davanti alla
difesa nel centrocampo a tre
oppure con un altro mediano.
Non c’è problema. Piuttosto sa-
rà da mettere a punto la condi-
zione. Mi sono allenato bene,
da solo e poi col Santarcange-
lo, ma le partite sono un’altra
cosa». Il derby è dietro l’angolo
e Lunardini predica pazienza.
«Sono appena arrivato, devo
parlare con l’allenatore e cono-
scere i miei nuovi compagni».
Tutti meno uno. «Con Ginestra
siamo stati compagni di came-
ra a Parma».

A Gimarra contro il Real di
Seconda Categoria Lunardini
ha disputato il primo tempo,
calato nel 4-2-3-1. E’ finita 7-1 e
nella ripresa è stato provato
anche il centrocampista Fati-
ca, ex Atletico Alma. Rispar-
miati Zanetti, Sassaroli e Cici-
no e sempre più realistico che
domenica manchino entrambi
i centrali difensivi titolari.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENTOTTO ragazze di ogni parte
d’Italia, cinque nella vicina Umbria,
sono state adescate su Facebook da un
commerciante 44enne, C.F., residen-
te nella zona di Tavullia, arrestato per
pornografia minorile e violenza ses-
suale. All’uomo viene contestata l’ag-
gravante di aver ingannato le proprie
vittime a proposito della sua reale
identità. Come? Fingendo di essere
una coetanea appassionata dello stes-
so sport (gli inquirenti non hanno
chiarito quale), celandosi dietro una
foto falsa pubblicata sul proprio profi-
lo. Secondo le indagini della polizia
postale di Perugia, il 44enne è riuscito
a farsi inviare dalle ragazzine —mol-
te delle quali hanno intorno ai 14 anni

— foto «hot», in cui spesso loro erano
nude.

UNA VOLTA ottenuti quegli scatti
partivano le minacce: o ti spogli an-
che davanti allaweb-camo le faccio gi-
rare.L’inchiesta della procura di Peru-
gia, trasferita per competenza territo-
riale ad Ancona, è stata innescata dal-
la denuncia di unaminorenne che ave-
va deciso di non acconsentire alle ri-
chieste che ‘piovevano’ sulla chat, rac-
contando al padre quell’imbarazzante
ricatto. Nessuna giovane «rintraccia-
ta» nel pc dell’indagato è risultata resi-
dente nella nostra regione. Le 28 ra-
gazzine, molte delle quali sentite da-
gli inquirenti, abitano in Toscana, nel
Lazio, in Emilia Romagna, ma anche
inLiguria, Lombardia, nel Veneto, in
Piemonte e in Sicilia. Il loro comun

denominatore è quella disciplina spor-
tiva che gli investigatori non hanno
voluto rivelare, per tutelare il più pos-
sibile la privacy delle vittime.

NEL CORSO dell’indagine, che già a
dicembre aveva subìto un’accelerata
con la prima perquisizione, non sono
stati comunque registrati incontri tra
le adolescenti e l’imprenditore. Il ca-
novaccio — è stato riferito dal vice-
questore Anna Lisa Lillini, dirigente
del Compartimento della Polizia po-
stale dell’Umbria — era sempre lo
stesso: qualche messaggio gentile e
un vivace scambio di battute, finché
la conversazione si spostava sulla sfe-
ra sessuale. Quindi l’affondo. Alcune
giovani si sono chiuse a riccio, «rimuo-
vendolo dagli amici», mentre altre,
credendo che dietro il monitor ci fos-
se una loro coetaneadiRimini (di que-
sto l’imprenditore le convinceva), si
sono spinte oltre la normale confiden-
za mostrando le loro parti intime a
quell’uomo che le filmava, lamentan-
do il non funzionamento della pro-
pria microcamera. Ieri, però, è arriva-
to il provvedimento di custodia caute-
lare siglato dal gip Luca Semeraro, su
richiesta del pm GemmaMiliani.

IL GIUDICE ha ordinato il carcere
per l’indagato— senza precedenti pe-
nali, sposato e con figli piccoli— e ha
trasferito gli atti per competenza terri-
toriale ad Ancona. Nell’istituto peni-
tenziario di Pesaro l’imprenditore ver-
rà sottoposto ad interrogatorio di ga-
ranzia.Gli investigatori hanno sottoli-
neato la «preziosa collaborazione» of-
ferta dalla federazione sportiva alla
quale sono iscritte le ragazzine, che ha
consentito di accedere al database per
l’acquisizione delle generalità delle
minori, e la «consueta collaborazio-
ne» del social network Facebook.

SESSO&WEB

Adesca ragazze su Fb,manette a commerciante
E’ un 44enne di Tavullia: si fingeva donna, si facevamandare foto nude e le ricattava

IL PUNTO

La denuncia

Il web, e quindi anche
Facebook,

rappresentano a volte
delle trappole per gli

adolescenti adescati da
adulti

Casi frequenti

L’inchiesta parte da una
delle ragazzine ricattate,

che racconta tutto al
padre. Anche Fb ha
poi collaborato alle

indagini

CHI E’ L’ARRESTATO

SI ECCITAVA e si masturbava
alla vista di alcune ragazzine. Lo
hanno denunciato gli agenti del
commissariato di Fano, la notte
tra sabato 17 e domenica 18 ago-
sto scorsi: si tratta di un ravenna-
te, G.N. di 43 anni, accusato di at-
ti osceni in luogo pubblico. Tra
l’altro, risulta che l’uomo non sia
nuovo a questo tipo di performan-
ce.
LA DENUNCIA è avvenuta, ri-
costruisce la Questura, nell’ambi-
to di mirati servizi di controllo
del territorio predisposti nei fine
settimana nel centro di Fano, in
particolare in zona Lido, affollata
di locali e di clienti, molti giovani
o giovanissimi. Il 43enne in preda
ai bollenti spiriti, stava pedalando
lungo piazzaleAmendola di Fano

quando vedendo di alcune ragaz-
ze che passeggiavano sullo stesso
viale, comincia a toccarsi in ma-
niera inequivocabile nelle parti in-
time.
QUALCUNA delle ragazze con-
tatta il 113, descrivendo bene sia
l’uomo, in pantaloncini corti, sia
quello che faceva. La pattuglia ar-
riva, lo ferma e lo identifica. Poi
lo porta in Commissariato. I poli-
ziotti gli fanno qualche domanda
e viene fuori il suo «hobby»: il ra-
vennate infatti durante i fine setti-
mana, partiva appositamente con
l’auto di proprietà con all’interno
del bagagliaio la bicicletta pieghe-
vole, per raggiungere le varie loca-
lità di Romagna oMarche e quin-
di osservare e praticare atti osce-
ni, alla vista delle ragazzine.

SPOSATOECONFIGLI PICCOLI: AVEVAGIA’ SUBITO
UNAPRIMAPERQUISIZIONEADICEMBRE.
L’UOMONONRISULTAAVEREPRECEDENTI

MA NESSUNA DELLE VITTIME E’ DELLA NOSTRA
REGIONE La conferenza stampa svoltasi ieri a Perugia
sul caso della pedopornografia

LEMINACCE
«O ti spogli anche davanti
allaweb camo faccio girare
le immagini». Poi la denuncia

CI SONO autorevoli prece-
denti di uomini che utilizza-
vano Facebook per adeesca-
re giovani donne o ragazzai-
ni. Si passa dal politico lom-
bardo che si spacciava per
manager di Bulgari alla ri-
cerca dimodelle fino all’alle-
natore di pallavolo femmini-
le diMilano, che si presenta-
va come ‘Simoroller’ o ‘Skiz-
zato’ (un 16enne dal
bell’aspetto e con la passio-
ne per la pallavolo), e contat-
tava adolescenti sui social
network, le circuiva, le am-
maliava, fino a convincerle a
denudarsi davanti alla web-
cam. Sono finiti nei guai.

Tra i precedenti
unpolitico
eunallenatore
di pallavolo

FOLLA DI GIOVANI D’ESTATE Una serata al Lido di Fano

IL FATTO A FANO TURISTA DAI BOLLENTI SPIRITI SORPRESO IN PIAZZALE AMENDOLA: GIRAVA IN BICI

Simasturbadavanti alle ragazzine: denunciato
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AL BOTTEGHINO del Teatro della Fortuna si è aperta la prevendita dei
biglietti per lo spettacolo “Parole... sospese” che andrà in scena
domenica 25 agosto 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: i testi sono di Edoardo
Frustaci e la regia di Marco Florio.
Per informazioni: Teatro piazza XX Settembre, tel. 0721 800750,
fax 0721 827443.

TEATROFORTUNADOMENICALE “PAROLE... SOSPESE”

UN DUELLO verbale da “far west” quel-
lo tra il consigliere 5 StelleOmiccioli e l’as-
sessore all’ambiente Serfilippi. Il campo di
battaglia è il grado di inquinamento del tor-
rente Arzilla con la conseguente altalenan-
te emanazione di divieti di balneazione alla
sua foce. «Da alcune settimane la giunta
Aguzzi ha dichiarato guerra agli inquinato-
ri — dice Omiccioli che sta preparando
un’interpellanza da presentare in Consi-
glio comunale —. Peccato che, nonostante
i toni da sceriffo texano assunti dal giovane
assessore Serfilippi, gli accertamenti pub-
blicizzati in pompamagna nel mese scorso
non hanno ancora portato a nessun risulta-
to. Nonostante l’Arpam abbia identificato
ben due scarichi fuori legge (uno all’angolo
tra via Madonna Mar - via Verdi e l’altro

nei pressi di ponte Mimmo), il Comune
non ha fatto nulla per farli chiudere. Agli
atti non c’è traccia che siano state avviate
indagini per rintracciare i responsabili. E
nonostante l’Arpam si sia resa disponibile
ad effettuare analisi, anche giornaliere, il
Comune non ne ha fatto richiesta, accon-
tentandosi di analisi una tantum (5 e 26
agosto). In quel lasso di tempo ci sono state
piogge (10, 14 e 20 agosto) che possono
aver portato un’eccedenza di batteri inma-
re. Cosa che è avvenuta il 14 agosto a Gi-
marra e Sassonia Sud: fatte le analisi, ordi-
nato il divieto di balneazione. In assenza di
analisi, non è dato sapere se in quei giorni
le acque dell’Arzilla fossero idonee alla bal-
neazione oppure no. Ma si sa, meglio non
rovinare l’“arzilla” settimana ferragosta-
na».

NEL REPLICARE Serfilippi punta anche
il dito sull’ente di via Gramsci a Pesaro. «Il
sopralluogo lungo il torrente Arzilla l’ab-
biamo effettuato il 23 luglio—dice—, con
mille difficoltà in quanto la Provincia non
ha collaborato e ci siamo trovati a rovistare
tra le sterpaglie. Le analisi Arpam ci sono
pervenute il 6 agosto e nonhanno riscontra-
to grandi problemi se non in due scarichi
di acquemeteoriche dove i valori erano fuo-
ri norma.L’ufficio ambiente si è subito atti-
vato insieme ad Aset, uffici interni del Co-
mune ePoliziaMunicipale per individuare
la causa. In questi giorni la Municipale sta
chiedendo al magistrato di poter entrare
nelle abitazioni vicine agli scarichi per veri-
ficare chi si sia attaccato abusivamente.

Nel frattempo in collaborazione con Aset
abbiamo monitorato il torrente e messo in
sicurezza tali scarichi, constatando che
non esistono pericoli per i bagnanti. Que-
ste indagini nella storia della città di Fano
non le aveva mai fatte prima nessuno. Non
capisco perché il consigliereOmiccioli non
chieda spiegazioni alla Provincia, proprie-
taria del torrente e che ha autorizzato negli
anni diversi scarichi industriali e che si ri-
corda di effettuare manutenzione straordi-
naria in prossimità delle elezioni e solo in
unapartemarginale del torrente.Da scerif-
fo texano bandirei il consigliere Omiccioli
con una taglia da 1 dollaro perché continua
a dire inesattezze per unbriciolo di visibili-
tà».

ti. pe.

CASO APERTO Sopra, la zona dell’Arzilla più nota al grande pubblico, ovvero dove sfocia sul mare. A sinistra, Luca Serfilippi, a destra Hadar Omiccioli

Omiccioli e Serfilippi, scontro da... farwest
I controlli sull’Arzilla scaldano gli animi. «Annunci senza fatti». La replica: «Falsità»
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Sterpaglie e degrado al parcheggio dell’ex caserma
Denuncia di Lupus inFabula. Si difende Santorelli: «Presto puliremo tutto»
ERBACCE, sterpaglie rinsecchi-
te, immondizia a terra (frutto del-
la maleducazione della gente ma
anche dell’assenza di cestini), car-
telli e protezioni rovesciate a ter-
ra. Non è uno spettacolo edifican-
te quello che si para davanti agli
occhi di chi usufruisce del par-
cheggione gratuito all’interno
dell’ex caserma di Fano. Una
struttura monumentale di indub-
bio valore storico e architettonico
che vive da anni la “tragedia”
dell’abbandono. «L’amministra-
zioneAguzzi si è sempre fatta van-
to per la scelta di adibire il piazza-
le della caserma militare a par-
cheggio — sottolinea Claudio
Orazi per conto dell’associazione

ambientalista Lupus in Fabula
—. Senza dubbio la dotazione di
posti auto che offre è stata una
boccata di ossigeno per il centro
storico. Ma non si può dire che
all’impegno economico per lascia-
re aperta la caserma sia seguito an-
che quello per una cura minima
della struttura. Più volte si è parla-
to di mettere a pagamento una
parte della sosta per rientrare in
parte dei costi di affitto e di gestio-
ne e di disegnare gli stalli per fare
un po’ di ordine rispetto alla
“spontaneità” degli automobili-
sti.Maoggi sembra che il parcheg-
gio, sia abbandonato a se stesso,
fatto salva la presenza dell’opera-
tore della protezione civile che ha

solo il compito di presidiare il var-
co pedonale. A guardarsi intorno
ci sono cumuli di cartacce, botti-
glie e rifiuti di ogni genere, in par-
ticolare nella piazzetta posteriore,
recinzioni cadute, ecc. Non cre-
diamo che sia un bel biglietto da
visita per i turisti». In tutti questi
anni l’assessore Alberto Santorel-
li non se ne devemai essere accor-
to perché ierimattina è stato rapi-
do nell’annunciare che «inmerito
alla segnalazione di Lupus in Fa-
bula su parcheggio casermaPaoli-
ni, informo che nelle prossime
ore interverrà l’Aset con mezzi
idonei per procedere ad una puli-
zia a fondo del parcheggio». Ma a
ieri pomeriggio il degrado era an-
cora sotto gli occhi di tutti.

APERTE LE ISCRIZIONI

Nuovi corsi per sommelier
— FANO —

UNA CENA per fare del bene aimalati terminali. Al Ristorante Punti-
ron’s di Marotta mercoledì 4 alle 20 un momento conviviale intitolato
“Per non dimenticare Laura”: il costo della cena è di 30 euro a persona
ed i proventi della saranno saranno devoluti all’associazione Adamo
onlus che svolge una qualificataAssistenzaDomiciliare aiMalatiOnco-
logici di Fano e paesi circostanti. «Obbligatoria e vincolante è la preno-
tazione—spiegano gli organizzatori—che potrà avvenire telefonando
al numero 0721 802584 (sede di Adamo) dalle 9 alle 12, dal lunedì al
venerdì, entro e non oltre il 2 settembre. Il consiglio direttivo di Ada-
mo ringrazia anticipatamente coloro che vorranno essere solidali con
l’associazione e con tutti i pazienti che quotidianamente assistiamo».

Solidarietà: l’associazione “Adamo”
organizza una cena benefica

DISAGIO
A lato e

sotto,
diverse
visioni

dello
stato di
incuria

del
parcheg-
gio all’ex
caserma

“Paolini”
di Fano.

Servirà la
polemi-

ca?

“GRAN Concerto” stasera alle
21,15: sul palco dell’Arena Bcc il
tenore Rodolfo Canestrari e la vo-
ce leggera di Silvia Cecchini. Il fa-
nese Canestrari ha partecipato a
concerti nazionali ed internazio-
nali e risale al 2004 l’incontro con
il maestro Luciano Pavarotti che
gli assegna il titolo di allievo pre-
diletto. Ai due giovani cantanti si
unirà la danza e il balletto di Sere-
na Gubert della compagnia Vaga-
nova.

ALLE21,15
“Gran Concerto”

di Canestrari e Cecchini
— FANO —

A SETTEMBRE partono i nuo-
vi corsi per sommelier organizza-
ti dall’Aspi, l’associazione della
sommellerie professionale italia-
na accreditata Asi. Tre mesi per
imparare a conoscere ed apprezza-
re le diversità organolettiche dei
nettari d’uva. Dal 16 settembre al
2 dicembre all’EnotecaCosimo in
via Bellandra a Fano (dalle 15.30

alle 18.30) o in alternativa all’Eno-
teca Pane e Vino di Pesaro (via
del Monado dalle 20.30 alle
23.30). La presentazione del cor-
so propedeutico per sommelier il
2 settembre alle 17 aFano all’Eno-
teca Cosimo, alle 21 a Pesaro al
Cafè de Paris in via Cattaneo op-
pure il 4 settembre al Bon Bon in
viale Cairoli a Fano alle 21. Info
telefono 337 313747 oppure e-
mail marche@aspi.it
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— CARTOCETO —

QUESTA notte si rinnova l’ap-
puntamento annuale col pellegri-
naggio dal santuario Mariano di
Cartoceto a quello di San Giusep-
pe in Spicello di SanGiorgio di Pe-
saro, giunto alla ventunesima edi-
zione. I fedeli si metteranno in
marcia alle 2 e arriveranno allame-
ta alle 6,30, dopo aver attraversato
i centri di Saltara, Calcinelli, Villa-
nova,Montemaggiore ePiagge, co-
prendo in tutto 17 chilometri.
L’iniziativa, ideata nel 1993, ha fat-
to registrare una grossa partecipa-
zione sin dalle primissime espe-
rienze ed è progressivamente cre-
sciuta, tanto da coinvolgere negli
ultimi anni sempre più di 2.000
persone e almeno altrettante se ne
attendono per questa edizione a
cui prenderanno parte numerosis-
sime delegazioni locali ed altre
provenienti da fuori provincia.

— SERRA SANT’ABBONDIO —

AVEVANOmesso su un orticello con sette ri-
gogliose piante di canapa indiana inuna bosca-
glia nei pressi del vecchio campo sportivo di
Serra Sant’Abbondio, in località Poggetto, ac-
cudendolo e innaffiandolo quotidianamente.
Si tratta di due incensurati del posto, disoccu-
pati e appena diciottenni, residenti uno in fra-
zione Leccia e l’altro in frazione Petrara.

I MOVIMENTI verso l’“orto stupefacente”,
per loro sfortuna, sono stati colti dai carabinie-
ri di Pergola guidati dal comandante Di Sum-
ma e dal maresciallo Grasso, che perquisendo
le abitazioni dei giovani hanno poi rinvenuto
anche 33 grammi di marijuana, semi di cana-

pa indiana, due bilancini elettronici di preci-
sione ed un piccolo macinino per triturare la
marijuana. I due ragazzi, che dalle piante di ca-
napa indiana coltivate avrebbero potuto rica-
vare oltre due chili di droga, sono stati posti
agli arresti domiciliari in orario notturno:
non possono cioè abbandonare la propria abi-
tazione dalle 20 alle 7 del mattino successivo.

GLI STESSI carabinieri di Pergola hanno
tratto in arresto con le accuse di furto aggrava-
to, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a for-
nire indicazioni sulla propria identitàun33en-
ne pregiudicato romeno che poco prima aveva
rubato una tuta da lavoro all’interno del nego-
zio «Agri di ContardiMaurizio», in vialeKen-

nedy, nel centro dellaCittàdeiBronzi. Bracca-
to daimilitari, lo straniero ha cercato di sfuggi-
re agli uomini dell’Arma aggredendoli, ma è
stato ben presto neutralizzato e condotto nella
camera di sicurezza del comando di Fano.Nel
processo per direttissima è stato condannato
ad un anno di reclusione con divieto di dimo-
ra nella provincia di Pesaro-Urbino. Sempre i
carabinieri di Pergola hanno formulato due
denunce per truffa a carico di altrettanti giova-
ni calabresi che dopo aver falsamente propo-
sto in vendita un “iPad” tramite un noto sito
internet di annunci economici si sono fatti ver-
sare da una persona dell’altaValcesano 250 eu-
ro su una carta ricaricabile “postepay”.

s. fr.

SERRA SANT’ABBONDIO NEI GUAI DUE GIOVANI DEL POSTO. IN MANETTE ANCHE UN LADRO ROMENO

Coltivavano canapa indiana: arrestati dall’Arma

20ª EDIZIONE

Nellanotte si terrà
il pellegrinaggio

al santuario di Cartoceto — FANO —

E’ PARTITO il conto alla rove-
scia per il trasferimento al Tribu-
nale di Pesaro della sezione di Fa-
no.Amenodi colpi di scena all’ul-
timo momento, il trasferimento,
infatti, èprevisto a partire da lune-
dì 2 settembre quando la ditta di
trasporti incaricata dal presidente
del Tribunale di Pesaro, inizierà
il trasferimento dei faldoni e de-
gli arredi da Palazzo Nolfi di Fa-
no alla sede centrale del tribunale
del capoluogo. L’operazione ri-
chiederà qualche giorno in quan-
to si dovranno trasferire dappri-
ma tutti gli atti riguardanti l’atti-
vità giudiziaria dei procedimenti
civili, poi toccherà ai faldoni del
penale e infine si procederà con lo

smontaggio degli arredi.

«SI TRATTERA’ – fanno sapere
dagli uffici giudiziari di Fano – di
traferire circa 3.500 atti senza con-
tare poi le esecuzioni immobiliari
e mobiliari, una massa piuttosto
consistente di documenti che po-
trebbe creare qualche problema
di spazio al palazzo di giustizia di
Pesaro.Nonvorremmoche si arri-
vasse, come è già successo in in al-
tre province, che si sonodovuti af-
fittare degli immobili, con conse-
guente aumenti di costi invece
che di risparmi». E’ assai probabi-
le che comunque entro venerdì 6
settembre tutta l’operazione ven-
ga conclusa. A meno che, come
detto, non arrivi in extremis il

«fermi tutti» che significherebbe
la sospensione del provvedimen-
to di riordino delle sedi di giusti-
zia in tutta Italia, cosa a questo
punto piuttosto difficile anche
perché in altre zone, vedi ad esem-
pio Ancona, il trasferimento del

materiale è già iniziato e quindi
fermarlo adesso significherebbe
riportare indietro i documenti.
«In un discorso di risparmio della
spesa pubblica – fanno ancora no-
tare i dipendenti della sezione di
Fano – nessuno ha provato a cal-
colare il costo sociale di dover am-
ministrare la giustizia in spazi più
ristretti, con un calendario udien-
ze più lungo per ciascuna aula,
con personale insufficiente e con
gli utenti di Fano e dintorni co-
stretti a recarsi ogni volta a Pesa-
ro». Il sindaco Aguzzi aveva an-
nunciatodopoun incontro col sot-
tosegretario Cosimo Ferri che
c’era una possibilità di evitare la
chiusura definitiva, e che avrebbe
interessato il presidente del Tri-
bunale di PesaroMario Perfetti.

— PERGOLA —

LA SALA SAN ROCCO ospiterà domani alle 17
l’iniziativa dal titolo «Ricordando la Liberazione di
Pergola», organizzata dall’Anpi Valcesano con il pa-
trocinio del Comune. Si tratta di un incontro per
ascoltare le testimonianze dei partigiani e dei cittadi-
ni che vissero in prima persona quei giorni. Prende-
ranno la parola tra gli altri CostanzoFagioli, partigia-
no combattente ed attuale responsabile della sezione
pergolese dell’Anpi e il presidente provinciale
dell’Associazione Aldo Bucarelli. Il Presidente della
Repubblica ha risposto nei mesi scorsi proprio ad
una lettera di Fagioli e Bucarelli, rispettivamente di
88 e 83 anni, con la quale i due avevano inviato a
Giorgio Napolitano due diplomi d’onore consegnati
agli ex partigiani del Gap di Pergola e della Brigata
Gap di Pesaro-Urbino o ai loro eredi, nella ricorren-
za del 68˚ anniversario della Liberazione della Città
dei Bronzi, avvenuta esattamente il 20 agosto del
’44.

NELLA SUA MISSIVA il Capo dello Stato, trami-
te l’assistente militare per l’esercito, ha ringraziato
per il cortese gesto di attenzione ed ha espresso ap-
prezzamento per l’opera svolta dalla Federazione
provinciale affinché non vadano perduti quei valori
di libertà e democrazia che animarono le gesta di tan-
ti giovani i quali, con indomito coraggio, combatte-
rono contro le truppe di occupazione naziste.

s. fr.

CONTROLLI L’orticello è stato
scoperto dai carabinieri

Il trasporto faldoni

FANO IL 2 SETTEMBRE POTREBBE INIZIARE LO SPOSTAMENTO DEI FALDONI. I DIPENDENTI: «ALTROCHE’ RISPARMIO»

Imminente il trasferimento del Tribunale a Pesaro

PERGOLA

L’Anpi Valcesano
ricorda la LiberazioneIeri notte munito dei Conforti Religiosi è

mancato all’affetto dei suoi cari

Filippo Diotallevi
di anni 80

Con dolore ne danno il triste annuncio la
Moglie ADRIENA, le Figlie SIMONETTA,
RITA e FRANCESCA, i Generi BRIAN e
PATRICK, i Nipoti PHILIP ed ELENA con i
parenti tutti.
Non Fiori ma Opere di Bene.
Il funerale avrà luogo Venerdì 23 Agosto
partendo alle ore 15,30 dall’Ospedale S.
Croce di Fano per la Chiesa Parrocchiale
S. Maria della Misericordia di Cartoceto
ove alle ore 16,10 verrà celebrata la S.
Messa di Esequie; seguirà la tumulazione
al Cimitero della Pieve di Cartoceto.
Fano, 23 Agosto 2013.

_
O.F. Umana - Fano 0721/824540
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Il sisma fa tremare il Conero
Torna il terremoto al largo della Riviera. Si stacca un blocco di falesia, frana in spiaggia
.............................................................................

A n co n a
Ore 8.44. La terra trema. Una
scossa di magnitudo 4.4 scuote
la Riviera del Conero. L’epicen -
tro è a circa dieci chilometri al
largo di Ancona, fra Numana,
Sirolo e Porto Recanati. Trema
il Monte Conero e si stacca un
grosso blocco di calcare che
crolla sulla spiaggia. Non è la
prima scossa registrata sulla co-
sta, anzi fa parte di una sequen-
za sismica iniziata alla fine di
giugno, che finora ha generato
complessivamente ben venti
eventi, il più intenso il 21 luglio
scorso, di magnitudo 4.9, segui-
to poi da una scossa di magni-
tudo 4; anche in quel caso molto
panico tra i turisti in vacanza
lungo le coste del Conero. E fino
al 19 agosto lo sciame ha fatto
contare 109 scosse. Quella regi-
strata ieri mattina è stata più
leggera, ma abbastanza forte da
far scendere in strada la gente e
da allarmare i turisti. Soprattut-
to perché dal Monte Conero un
grosso pezzo di calcare si è ab-
battuto sulla spiaggia dei Frati
nel Comune di Numana, sotto
Villa Vetta Marina, in un’area
già interdetta alla balneazione.

Ben Salah-Camilletti
Alle pagine 2, 3, 4 e 5 Il blocco di falesia che si è abbattuto sulla spiaggia a Numana

μAd Ancona allarmi e persone in strada

Evacuata la sede dell’Inps

La zona colpita dai due terremoti

 ANSA

La mappa

MAGNITUDO

IPOCENTRO

4.9
8,4 km

4.4
7,9 km

21 luglio 2013 Ieri
Pesaro

Fano

Senigallia

Pergola

Falconara
Mari

RecananatiRecanaRCingoli

Arcevia

Sassoferrato

A14

Jesi mOsim

AncoAnco
a

atiati
canaticRecRR

M
CoCoC

momo

onaona

PortoPPPP
canatieReRR

Monteonte
onneroone N

Sir
Numana

irolo
mana

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

A n co n a
Un pezzo di cornicione si stac-
ca dalla sede della Prefettura.
Crepe sulle pareti dell’edificio
che nell’area portuale ospita la
Capitaneria di porto. Evacuata

la sede dell’Inps, in strada i di-
pendenti del Comune. Il terre-
moto ad Ancona fa tanta paura
e qualche danno. Vigili del fuo-
co tempestati di segnalazioni.

A pagina 2
e in cronaca di Ancona

I COMMENTI

μSpacca e Oreficini

“Reazione
corretta
della gente”
.....................................................................

A n co n a
Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca ha rassi-
curato subito i cittadini, do-
po la scossa delle 8.44: “Nes -
suna conseguenza per la
scossa di terremoto - ha detto
Spacca - né scene di panico. I
cittadini si sono comportati
con grande prudenza e re-
sponsabilità e hanno seguito
le procedure di sicurezza
consigliate”. Il capo della
Protezione civile delle Mar-
che, Roberto Oreficini: “Mai
venuto meno il monitorag-
gio dal 21 luglio”. Cinquanta
gli edifici controllati tra Siro-
lo, Ancona e Numana, nes-
suna ordinanza di inagibilità
emessa dai vigili del fuoco.

Baldini A pagina 4

S P O RT

E S TAT E
μA Camerino

Scelta
la Miss
che andrà
a Jesolo

A Camerino sfilano le Miss

μL’a m b a s c i a t o re

AdMed
premia
Grubiša

Alle pagine 6 e 7

μIn Coppa Italia

Vis e Fano
si avvicinano
al derby

A pagina 14

μAdescava ragazzine su Fb fingendosi una coetanea. Dopo averle convinte a spogliarsi le filmava e le ricattava

Pedofilia, arrestato imprenditore
............................................................................

Pe s a r o
E’ accusato di avere adescato
ragazze su Facebook riuscendo
anche a farle spogliare un im-
prenditore pesarese di 44 anni
arrestato dalla polizia postale e
delle comunicazioni dell’Um -
bria, coadiuvata dal personale
del compartimento di Ancona.
A carico dell’uomo è stato ese-
guito un provvedimento di cu-
stodia cautelare in carcere nel
quale si contestato i reati di vio-
lenza sessuale e produzione di
materiale pedopornografico
nei confronti di 28 ragazze, per
lo più con età inferiore a 14 anni.
Dall’indagine non sono comun-
que emersi incontri tra le ado-
lescenti e l'imprenditore rin-
chiuso a Villa Fastiggi.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μDue giovani nei guai: sono stati sorpresi ad annaffiare il tesoretto

Sequestrate piante di marijuana
............................................................................

Pe r g o l a
Arresti e denunce: il bottino di
una manciata di notti di lavoro,
a presidiare strade e persone in
u n’estate davvero segnata da
lutti e brutte storie. I carabinieri
di Pergola hanno arrestato tre
persone e ne hanno denunciate
altre tre. Al centro delle opera-
zioni ancora una volta la droga
con il sequestro di di marijuana
e di piantine di canapa indiana.
Diversi giovani segnalati alla
Prefettura quali consumatori.

In cronaca di FanoI carabinieri di Pergola al lavoro

μOperaio di Ravenna

Atti osceni
al Lido
Denunciato
.....................................................................

Fa n o
Frequentava abitualmente
la riviera, che raggiungeva
dal ravennate spostandosi a
bordo della sua auto, per da-
re sfogo alle sue fantasie ses-
suali, masturbarsi anche di
fronte a gruppi di ragazzine.
Ma quattro 16enni fanesi gli
hanno stroncato la carriera.

Foghetti In cronaca di Fano

μVerso il raduno

La Vuelle
è davvero
al completo

Facenda A pagina 17



4 Ve n e r d ì 23 agosto 2013

MARCHE Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

LA TERRA
TREMA

Spacca: “Tranquilli, gli edifici sono sicuri”
E plaude alla maturità dei cittadini. Oreficini assicura: “Territorio sotto costante monitoraggio”

SILVIA BALDINI.............................................................................

A n co n a
Nessun danno a cose e persone,
edifici tutti agibili e, stavolta,
nessun abbandono repentino
degli alberghi da parte di turisti
spaventati, dopo il terremoto di
ieri mattina.

A fare un primo bilancio, po-
co dopo la scossa, anche il Pre-
sidente della Regione Gian Ma-
rio Spacca, che, un paio di ore
dopo, ’p o s t ava’ già su Facebook
la notizia che non c’era stato al-
cun danno a cose e persone, no-
nostante il fenomeno fosse stato
di notevole intensità e avesse in-
teressato tutta l’area costiera da
Ancona fino a Porto Recanati.
“Nessuna conseguenza per la
scossa di terremoto - ha detto
Spacca -né scene di panico. Per-
mane l’attenzione della prote-
zione civile”. Dunque una situa-
zione serena e sotto controllo,
grazie anche al precedente di lu-
glio che ormai ha ’abituato’ la
popolazione a fronteggiare que-
ste situazioni, mentre il control-
lo da parte degli organi predi-
sposti, come la Protezione civile,
i Vigili del Fuoco e la Guardia
Costiera, è sempre rimasto alto,
dato lo sciame sismico che or-
mai da mesi interessa la costa.

“L’attenzione permane ed
equipaggi della Protezione civi-
le e dei Vigili del Fuoco, sia per
terra che per mare, sono entrati
subito in azione nelle aree attor-
no al Conero per monitorare la
situazione”, ha proseguito Spac-
ca. “Non si sono manifestate

scene di panico. I cittadini si so-
no comportati con grande pru-
denza e responsabilità, hanno
seguito le procedure di sicurez-
za consigliate - ha continuato - e
dopo poco hanno ripreso le loro
normali attività. Segno che
l’opera di informazione e sensi-
bilizzazione svolta negli anni sta
funzionando”. Di certo l’espe -
rienza insegna ed è anche noto,
ormai, che gli edifici marchigia-
ni, dopo il 1972, sono stati rivisti
fin dalle fondamenta, per la
messa in sicurezza e l’adegua -
mento. “Va sottolineato che gli
edifici del territorio coinvolto
costruiti sono sicuri e non hanno
subito danni strutturali - ha pro-
seguito Spacca - e tutti i sindaci
dei Comuni coinvolti sono stati
contattati per verificare le sin-
gole situazioni, ma non ci sono
state particolari segnalazioni”.
Anche sul fronte dei cedimenti
naturali la situazione è rientrata
presto. “La frana sul Monte Co-
nero non ha causato alcun dan-

no: la zona in questione era già
transennata per precedenti epi-
sodi franosi”, ha detto Spacca.
“A tal proposito si raccomanda
alla popolazione di rispettare i
divieti d’accesso posti già da
tempo dalle autorità e ancora vi-
genti”.

Anche il capo della Protezio-
ne civile delle Marche, Roberto
Oreficini, ha confermato che,
dai rilievi effettuati sul territo-
rio, non sono emerse particolari
criticità. “La struttura regionale
rimane attiva con i suoi 50 uo-
mini, che operano divisi per tur-
ni”, ha detto. “Nessun Centro
operativo comunale al momen-
to è attivo, perchè i sindaci non
ne hanno ravvisato la necessità”.
Il Dipartimento nazionale della

Protezione civile ha poi confer-
mato che il sisma è stato avver-
tito con chiarezza fino a Porto
Recanati. Oreficini ha comun-
que affermato che “sono giunte
telefonate anche da zone come-
Fano, Porto Sant'Elpidio e
dall’entroterra di Jesi” e che “il
monitoraggio non è mai venuto
meno, dal 21 luglio”, giorno delle
prime due scosse percepite dal-
la popolazione. Intanto, sono
già state effettuate 50 verifiche
dai vigili del fuoco su edifici di
Ancona, Numana e Sirolo, sen-
za emettere ordinanze di inagi-
bilità. Un solo edificio di Sirolo
presentava criticità. Resta, in-
tanto, il divieto di attracco dei
natanti alle Due Sorelle, spiag-
gia evacuata a scopo precauzio-
nale e per consentire il monito-
raggio della falesia. Chiese, mo-
numenti e ospedali, aggiunge la
Protezione Civile, non presenta-
no danni ulteriori rispetto a
quelli provocati dalle scosse del
21 luglio.

L’incubo del terremoto si riaffaccia dopo un mese
............................................................................

A n co n a
Impossibile dimenticare le due
volte che la terra ha tremato in
maniera considerevole, solo un
mese fa. Era il 21 luglio. Due
scosse di magnitudo 4.9 e 4.0,
che si erano fatte sentire in pie-
na notte, alle 3.32 e poi alle
5.07. Stavolta il sisma è arrivato
di mattina, alle 8.44, a 7,9 chi-
lometri dalla costa, facendo di
nuovo paura. Il 21 luglio scorso

la gente era scesa per strada, in
piena notte. Anche l'ex presi-
dente del Consiglio Mario Mon-
ti, che era in vacanza a Porto
Recanati. Qualcuno era uscito
di casa dimenticando le chiavi e
dovendo far intervenire i vigili
del fuoco. Monti aveva passato
buona parte della nottata sedu-
to sul muretto davanti casa sul
lungomare. I centralini dei
pronto soccorso vicini alla zona
del sisma erano stati intasati di

telefonate, centinaia le chiama-
te per attacchi di ansia, soprat-
tutto di anziani, terrorizzati
dalla possibilità di rivivere la
paura del 1972. Almeno tre, al-
l'ospedale di Osimo, erano stati
colti da panico. Le strutture sa-
nitarie, comunque, non aveva-
no subito danni particolari. Tra
i siti monitorati, c’erano stati
anche la Basilica di Loreto, il
Duomo di Osimo, gli ospedali,
le grotte di Camerano, l'Hotel

House. Al Duomo di Osimo era
caduto un capitello e l’ingresso
era stato tenuto chiuso per una
fessura sull'architrave. A Lore-
to si erano staccate alcune parti
di intonaco ai lati del sagrato, in

E sui social network si ironizza

LA RETE

Il 21 luglio era rimasto
danneggiato il Duomo

di Osimo e qualche turista
aveva preferito andarsene

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

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

corrispondenza ai due ingressi
laterali del Santuario.

Intanto, a Numana e Sirolo la
gente di notte non aveva tarda-
to a riversarsi nelle strade e a
intasare i centralini del servizio
di emergenza: dopo la scossa
delle 5.07 erano proseguite le
telefonate ai vigili del fuoco e
alla protezione civile. E qualcu-
no aveva fatto anche le valigie
per andarsene. Federalberghi
aveva registrato un 5% di di-

sdette. I turisti che avevano
scelto di andarsene, comun-
que, erano meno di quelli che
avevano deciso di rimanere. Gli
albergatori avevano chiesto di
non creare allarmismi per non
aggravare la situazione, con
una stagione già partita a rilen-
to. Poi il fenomeno non aveva
assunto le dimensioni temute e
si era presto tornati alla norma-
lità.

s.b.

La Protezione civile
ha sempre continuato

le verifiche senza
abbassare la guardia

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

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

I vigili del fuoco effettuano un sopralluogo a Villa Vetta Marina
proprio sopra la frana. A sinistra i carabinieri fanno il punto della
situazione dalla terrazza panoramica di Numana FOTO TIFI

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

A n co n a

Appena terminata la scossa, il
mondo di Facebook e Twitter si
attiva. C’è chi chiede, chi
conferma e soprattutto chi
ironizza. Questa è l’a g o rà
virtuale. Abbiamo colto alcune
battute. Partiamo con
Umberto: “Che briscola! ”,e
Stefano: “Che bello stare
seduti sulla tazza del cesso e
sgrullare”. Nicoletta: “Co n
spirito di grande abnegazione
invece di buttarmi
direttamente dalla finestra, mi
sono seduta al tavolo della
redazione. Tempo cinque
minuti e ha chiamato il primo
autoproclamatosi sismologo:
dieci minuti di sproloquio sulle
trivellazioni in Adriatico che

fanno venire il terremoto. Se mi
buttavo dalla finestra
direttamente era meglio”.
E n r i co :   “Comunque, a parte gli
scherzi, stuzzicare faglie attive
con trivellazioni non è mai
salutare... ”. Maurizio: “Dopo il
terremoto, a Marcelli e dintorni
c'è stato lo tzunami, l'onda
anomala ha provocato danni
incalcolabili, ha portato via le
ciabatte della prima fila di
ombrelloni. Il sindaco è subito
intervenuto comprandone
circa duecento paia, sempre di
ciabatte, da un vù cumprà. Che
ha subito investito i soldi
guadagnati in ombrelloni in
prima fila. E io pago...”
Eliana: “A volte capita di
prendere l'ascensore...”.E
chiudiamo con Oriolo: “Io le
scosse le avverto, sono loro che
non avvertono me”.

“Alcune delle telefonate
sono arrivate

dalla zona di Jesi
Sant’Elpidio e Fano”

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

...................................
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Pe s a r o
Via dell’Acquedotto: navetta so-
spesa, parcheggio che nei giorni
di pioggia diventa un pantano e
bivacchi di nomadi. Il movimen-
to Pesaro a Cinque stelle si pone
diversi interrogativi sullo stato di
mantenimento di quella zona
della città a cominciare dalla so-

spensione del bus. “Sarebbe in-
teressante scoprire quale ragio-
namento si nasconda dietro allo
stop, durante il mese di agosto,
del servizio gratuito che collega
via dell’Acquedotto all’ospedale
e vie limitrofe - affermano infatti
i Cinque stelle - questo è un pe-
riodo di alta stagione turistica in
cui i cittadini di Pesaro continua-
no a lavorare e dovrebbero avere
la possibilità di parcheggiare

l’auto, limitando così anche l’in -
quinamento grazie all’utilizzo di
mezzi alternativi”. Poi la qualità
del parcheggio “Il tipo di sterrato
fa si che nei momenti di pioggia
diventa un vero e proprio campo
da motocross, che di notte è ol-
tretutto scarsamente illuminato
e nello stesso da tempo si sono
accampate famiglie di nomadi.
Ora costoro dovrebbero poter
usufruire di una struttura che dia

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

Fo s s o m b r o n e
“Con quello che sta succeden-
do alla sanità di Fossombrone -
scrive Maurizio Mezzanotti
capogruppo della minoranza -
ci si aspetterebbe che il gota
del Pd incontrasse anche la cit-
tadinanza, oltre a chiudersi
nella sede del partito, visto che
si erano presi il disturbo di spo-
starsi in massa per venire fino
a qui da ogni parte della regio-
ne. Ma così non è stato perché
l’assessore regionale Mezzola-
ni, il presidente della commis-
sione sanità in regione Fran-
cesco Comi, l’onorevole Mar-
chetti e gli altri esponenti di
partito si sono incontrati solo a
porte chiuse con alcuni espo-
nenti locali del Pd. Leggiamo
sui giornali che l’assessore
Prussiani ha coordinato i lavo-
ri, potrebbe essere lui a riferir-
ci pubblicamente l’esito.

“Per ora trapela che si è ri-
tornati sulla proposta di inte-
grare la struttura sanitaria di
Fossombrone all’Azienda

Ospedaliera Marche Nord di-
menticando forse che uno dei
progetti di punta di Marche
Nord è quello di disfarsi delle
sue strutture ospedaliere esi-
stenti per costruire un nuovo
ospedale a Fosso Sejore finan-
ziandolo con il project finan-
cing, ovvero l’anno del mai.

Ormai è chiaro che è l’azien -
dalizzazione l’origine dei pro-
blemi della sanità pubblica e
comunque è una decisione tal-
mente importante che an-
drebbe discussa pubblicamen-
te mentre, ancora una volta, è
solo la stampa ad informarci
con versioni di comodo confe-
zionate nelle segrete stanze da
vecchi arnesi. Il Pd, che ha de-
ciso la riforma sanitaria molto
tempo prima di calarla sulle
nostre teste si permette di
scorrazzare nel territorio fin-
gendo una dispiaciuta com-
passione nei confronti di noi
cittadini privati di servizi es-
senziali, intenti a palesare una
parvenza di unitàconsapevoli
di trovare negli amministrato-
ri di Fossombrone sicuri com-
plici e non vittime”.

Liquidità deducibile dal patrimonio immobiliare di Marche Nord

Un fondo per l’ospedale unico
Strabag e Impregilo: possibile acquisizione di beni dell’azienda

μA piedi dal parcheggio di via Dell’Acquedotto, un pantano buio e pericoloso. La denuncia di M5S ma anche di una dipendente

“In agosto si ferma anche la navetta che porta al San Salvatore”

μMezzanotti vuole l’incontro pubblico

“Il Pd in trincea
teme ogni confronto”

MARCHE
NORD

LETIZIA FRANCESCONI...............................................................................

Pe s a r o
La prima decade di settembre
sarà decisiva per la definizione
dei progetti per la realizzazione
dell’ospedale unico Pesaro –Fa -
no. In arrivo, le prime novità: non
solo la possibilità presa effettiva-
mente in considerazione dalle
due grandi imprese di presenta-
re un progetto unico tramite
l’istituzione di un’associazione
temporanea d’impresa ma an-
che la reale previsione che l’At i
possa prendere in carico per
contribuire ad accrescere le ri-
sorse necessarie al progetto dell’
ospedale, una parte degli attuali
immobili di proprietà dell’azien -
da ospedaliera Marche Nord. Si
ipotizza la creazione di un fondo
immobiliare ad hoc strumento

utile a monetizzare le proprietà
immobiliari ed anticipare alme-
no una parte della liquidità ne-
cessaria. A suggerire questa
nuova strada, sarebbe stato pro-
prio il progetto visonato da Spac-
ca e presentato dalla società italo
austriaca Strabag.

Un progetto per cui alcuni re-
parti non dovranno spostarsi
nella nuova struttura, salvando il
polo di Muraglia con i nuovi re-
parti di medicina nucleare, ema-
tologia ed emodinamica. Inoltre
nuove risorse potrebbero libe-
rarsi: con il fondo immobiliare
chiuso d’investimento, le due so-
cietà unite in Ati dovrebbero in-
fatti acquisire quote di immobili
delle vecchie aree degli ospedali
San Salvatore e Santa Croce di
Fano. Un’operazione finanziaria
sì delicata e da approfondire ma
i due colossi societari sembra ab-
biano accettato la proposta di co-
stituire un fondo di circa 50 mi-
lioni di euro per le aree immo-
biliari dismesse e da riqualifica-
re. Grazie al fondo, i vecchi im-
mobili essenzialmente di pro-
prietà di Marche Nord, verreb-
bero ristrutturati e destinati ad

sicurezza ed igiene, ma da parte
loro ci deve anche essere il ri-
spetto delle leggi e l’assenza di
atteggiamenti minacciosi, come
è accaduto con il sequestro dei
loro cuccioli o in alcuni episodi di
r i s s a”. Niente discorsi di stampo
razzista dietro tali considerazio-
ni precisano i Cinque stelle
“Semplicemente la descrizione
di una realtà che non credo spin-
gerebbe le persone a frequenta-

re quella zona da sole in orari se-
rali”.

Proprio le persone che vivono
sulla pelle questi disagi alzano la
voce, lo fa ad esempio Elisa An-
tonini pesarese dipendente
dell’ospedale. “Trovo fuori luogo
che il Comune e la forza pubblica
non facciano nulla per cacciare
via gli zingari che occupano il
suolo pubblico. Il paradosso è
che in questi giorni si parla di

multe per noi che ci accampiamo
in spiaggia a Fiorenzuola di Fo-
cara per fare una serata diversa,
mentre loro sono tranquilla-
mente lasciati li! Ho invitato il
Comune con una lettera ad an-
dare al parcheggio sopracitato
dopo le 20.30 e vedere cosa fan-
no, senza contare l'accattonag-
gio che svolgono in tutta la città e
anche davanti all'ospedale.

l.se.

IL DEGRADO

L’ANALISI

affitto o residenze con la previ-
sione di un canone di disponibi-
lità pluridecennale.

Le aree già suddivise fra Santa
Croce, nuova ala dell’ospedale di
Fano, San Salvatore, l’edificio
dell’ex manicomio ed il palazzo
Ricci in via Zongo, avrebbero
quindi sul mercato un valore

compreso fra i 110/120 milioni di
euro: se almeno la metà di queste
quote venissero girate al fondo
immobiliare e immesse sul mer-
cato da grandi gruppi bancari, si
avrebbero le risorse necessarie
che Strabag e Impregilo mette-
rebbero in campo per il comple-
tamento dell’ospedale unico .
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μBalneazione vietata all’Arzilla, Serfilippi replica a Omiccioli

“Scarichi abusivi, controlli già iniziati”

Atti osceni al Lido, denunciato
In trasferta da Ravenna è stato individuato da alcune sedicenni che hanno chiamato la polizia

μL’a s s e s s o re

Mancinelli
ci ripensa
D i m i ss i o n i
c o n ge l a t e

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

Fa n o
Aveva detto che avrebbe sciol-
to le sue riserve il 22 agosto,
quando sarebbe tornato in uf-
ficio al termine delle ferie e ie-
ri l’assessore Mancinelli lo ha
fatto solo parzialmente. Con-
tinuerà ad esercitare il suo im-
pegno di assessore ai Servizi
Educativi, quindi al momento
non si dimetterà, per decidere
o meno se continuare a far
parte della giunta e probabil-
mente della lista civica La Tua
Fano, come ha fatto il suo col-
lega Riccardo Severi, al mo-
mento in cui la coalizione Uni-
ti per Fano deciderà chi sarà il
candidato sindaco per la pros-
sima tornata amministrativa
e quale sarà il programma
elettorale. E’ facile dedurre
che se la scelta cadrà su Mirco
Carloni, l’esponente più signi-
ficativo del Pdl, la decisione
non potrà non propendere
che per le dimissioni.

Significativa a questo pro-
posito è stata la posizione di
Mancinelli in seno all’ultima
assemblea svolta dalla Tua
Fano: “La lista civica – ave va
detto –é nata in vista delle ele-
zioni del 2004 per attuare un
cambiamento della politica
consolidata nella città.

“Anche oggi deve saper co-
gliere questa emergenza sto-
rica, con la consapevolezza
che essa non è nata per ap-
poggiare un altro partito, ma
deve continuare a guidare il
cambiamento”. Era la stessa
posizione condivisa da Ric-
cardo Severi, il quale poi si è
dimesso dal ruolo di segreta-
rio e non ha rinnovato la tes-
sera della Tua Fano e da Giu-
liano Marino che della coali-
zione che al momento sostie-
ne la giunta, ha continuato a
rivendicare per La Tua Fano
la leadership. “Purtroppo –
aveva detto nel suo intervento
in assemblea –la decisione cui
è stato costretto Severi, è una
sconfitta per tutti noi”.

A ricomporre la crisi ora
spetta al giovane segretario
Giacomo Mattioli, il quale la-
vorerà in stretta simbiosi con
il sindaco Stefano Aguzzi. Bi-
sognerà vedere soprattutto se
la lista civica La Tua Fano riu-
scirà ad individuare al suo in-
terno un personaggio che
sappia accattivarsi le simpatie
dell’elettorato.

Quattro sedicenni hanno stroncato la carriera all’onanista in trasferta rivolgendosi alla polizia
Agenti in borghese e in divisa hanno inseguito e bloccato l’operaio di Ravenna autore delle oscenità

N OT T I
DI FOLLIA

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

Fa n o
Non è stato con le mani in mano
– evidenzia l’assessore Serfilippi
replicando a Hadar Omiccioli di
Fano a 5 stelle - l’Ufficio Ambien-
te nel monitorare la situazione
dell’Arzilla e quindi reprimere
eventuali abusi. “Abbiamo effet-
tuato – replica l’assessore - con
mille difficoltà in quanto la pro-
vincia non ha collaborato, il 23
luglio il primo sopralluogo lungo
il torrente, trovandoci a rovista-
re tra le sterpaglie.

Le analisi effettuate dall’ Ar -
pam, ci sono pervenute il 6 ago-
sto e non hanno riscontrato

grandi problemi se non in due
scarichi di acque meteoriche do-
ve i valori erano fuori norma. Da
quel giorno l'ufficio ambiente si è
subito attivato insieme ad Aset,
agli uffici interni del Comune e
alla Polizia Municipale per indi-
viduare la causa del problema. In
questi giorni la polizia municipa-
le sta chiedendo al magistrato di
poter entrare nelle abitazioni vi-

cine agli scarichi per verificare
chi si sia attaccato abusivamen-
te. Nel frattempo in collabora-
zione con Aset abbiamo monito-
rato il torrente e messo in sicu-
rezza tali scarichi, constatando
che non esistono pericoli per i
bagnanti, tant'è vero che dal 23
luglio non abbiamo ordinanze di
divieto di balneazione sull'Arzil-
l a”.

Serfilippi termina evidenzian-
do che tali indagini nella storia
della città di Fano non le ha fatte
nessuno, pertanto senza procla-
mi si cercherà di andare fino in
fondo, sperando di poter risolve-
re il problema definitivamente.

LA POLITICA

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

Fa n o
Frequentava abitualmente la ri-
viera, che raggiungeva dal ra-
vennate spostandosi a bordo
della sua auto, per dare sfogo
alle sue fantasie sessuali, non fa-
cendosi scrupolo di masturbar-
si anche di fronte a gruppi di ra-
gazzine minorenni. Si tratta di
un operaio di 43 anni, le cui ini-
ziali sono G.N., che è stato de-
nunciato dagli agenti del Com-
missariato di Fano, guidato dal
dirigente Stefano Seretti, per
atti osceni in luogo pubblico.
Sabato scorso, aveva raggiunto
intorno alle 23, in sella alla sua
bicicletta pieghevole che si por-
tava appresso riponendola nel
portabagagli dell’auto, il Lido di
Fano. Qui, come è noto, si trova
un numero elevato di locali di
intrattenimento frequentati da
ragazzi e ragazze. Adocchiato
un gruppetto di 4 minorenni,
sui 16 e 17 anni, l’uomo, che in-
dossava un paio di calzonicini
corti, particolarmente svasati
sulle gambe, si è fermato e po-
stosi con le spalle al muretto che
divide la spiaggia dalla passeg-
giata, ha preso a masturbarsi.
L’atteggiamento non è sfuggito
alle ragazze che, superato un
moto di disgusto, hanno reagito
telefonando al 113. Il centralino
ha subito mobilitato gli agenti
in borghese che controllano la
zona in modo particolare du-

rante le notti del fine settimana.
Forti della descrizione fatta dal-
le ragazze hanno subito indivi-
duato il ravennate, il quale, in-
tuendo di essere stato scoperto,
ha tentato di allontanarsi in sel-
la alla sua bicicletta. Bloccato è
accompagnato in Commissa-
riato, quest’ultimo è stato iden-
tificato come un soggetto che
vantava altri precedenti per lo

stesso reato. Il personale ope-
rante ha infatti appurato che
durante i fine settimana, parti-
va dalla sua abitazione per rag-
giungere varie località della ri-
viera romagnola e marchigiana
e quindi praticare atti osceni in
presenza di giovani ragazze.
Questa volta però ha incontrato
un gruppo che non si è perso
d’animo e che, invece di fuggire

scandalizzato, ha allertato la
polizia. Efficace a questo propo-
sito si è rivelato anche il sistema
di controllo messo in atto dal
Commissariato di Fano al Lido
che ha permesso agli agenti di
intervenire con rapidità bloc-
cando il ravennate prima che
questi si dileguasse confonden-
dosi nella calca di persone che
affolla il lungomare.

Omicidio a Misano
Il legale: “E’ s t at a
legittima difesa”
L’I N DAG I N E

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

Fa n o

L’autopsia sul cadavere di Angel
De Jesus Herrera Sanchez
effettuata ieri ha ufficializzato
ciò che già si sapeva. Lo ha
ucciso la coltellata alla gola,
piuttosto profonda, inferta da
Clara Ines Mesa Calzada, al
termine di un violento litigio
nell’appartamento di via Ernani
3 a Misano Adriatico. Clara è
accusata di omicidio volontario.
“La sua è stata legittima difesa -
sottolinea il suo legale,
l’avvocato Sonia Giulianelli -,
basti pensare che non si è
neppure accorta di averlo
accoltellato a morte. Tanto è
vero che sono stata io a
comunicarglielo. Per quanto
riguarda i 5 grammi di coca
trovati in casa erano dell’uomo
che li aveva lasciati lì”. Clara,
prostituta per necessità: “è
venuta qui in Italia solo con
l’intento di fare i soldi per pagare
i debiti che il marito, spagnolo,
aveva contratto dopo il
fallimento della sua impresa
edile. Lasciato così marito e un
figlio di 17 anni in Spagna, la
donna un anno fa è arrivata a
Fano dove ha iniziato a
prostituirsi. “Non è
tossicodipendente come si può
pensare ma ha sniffato insieme
alla vittima perché nella
prestazione a pagamento
avevano pattuito che lei dovesse
accontentarlo anche in questo”.

“Stiamo chiedendo al
magistrato di poter entrare

nelle abitazioni vicine
ai punti inquinati”

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

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

μMarotti sulla polemica con la Sovrintendenza. Oggi Aguzzi e Carloni incontrano Gizzi

“Necessario un salto culturale”
............................................................................

Fa n o
Oggi Stefano Aguzzi e il Mirco
Carloni incontrano il Soprin-
tendente ai Beni Architettonici
e Paesaggistici delle Marche,
Stefano Gizzi, per chiarire le
misure da adottare per l’arredo
di piazza Venti Settembre e per
gli altri progetti, per i quali sono
giunte prescrizioni da parte
della Soprintendenza o addirit-
tura pareri contrari, come sul
progetto del casello autostra-
dale di Fano nord.

Dalle polemiche che hanno
animato gli operatori del centro
storico, le associazioni di cate-
goria e il mondo politico, si pas-
serà a un’intesa, cercando di li-
mare quelle impressioni sog-
gettive che, in fatto di estetica,
non possono essere tradotte in
provvedimenti penalizzanti. A
favorire un’intesa si è mossa an-
che Fernanda Marotti che invi-
ta le forze politiche, sia di centro
destra che di centro sinistra ad
attivare una riflessione colletti-
va su come valorizzare la città il

cui patrimonio culturale e pae-
saggistico deve intendersi co-
me una preziosa risorsa comu-
ne, e deve essere difeso da un
sistema di regole tra i più au-
torevoli e apprezzati del mon-
do. L’invito poi si estende ad
aprire un dibattito pubblico sul
ruolo dei beni culturali e am-
bientali nello sviluppo di una
città storica come Fano, inca-
stonata in un ambiente di
straordinario valore.

“Se questo non accadesse –
ha detto - vorrà dire che l'ap-

profondimento lo faremo noi
cittadini, partendo dall'analisi
non solo dei progetti - viabilita',
casello e centro storico - ma an-
che del ruolo strategico di una
nuova classe dirigente che si
confronti culturalmente e pro-
gettualmente con le altre istitu-
zioni e si astenga dagli attacchi
pubblici a cui abbiamo assistito
in questi giorni. Nel frattempo,
dopo aver accertato grazie al
Forum del paesaggio che la So-
printendenza aveva chiesto so-
lo un chiarimento e non la ri-
mozione di tavoli e sedie da
piazza Venti Settembre, a noi
cittadini piacerebbe sapere se il
Comune ha definito le regole
per l'esercizio del commercio
nelle aree pubbliche di interes-
se storico e artistico".Fernanda Marotti

NOTIZIE FLASH
L’ESCURSIONE

Fano sottoterra
con l’A rc h e o c l u b

CONCERTO A TRE PONTI

Arie d’operetta e canzoni d’a u to re
Fano Questa sera alle 21.15, alla Bcc Arena di Tre Ponti si terrà un
concerto del tenore Rodolfo Canestrari e della voce leggera Silvia
Cecchini. Ai due giovani si unirà il balletto di Serena Gubert.
Saranno proposte arie d’opera d’operetta e canzoni d’autore.

RACCONTO ONIRICO

Frida Neri
a San Francesco

Fano Un racconto onirico,
poetico, musicale, verrà
proposto al pubblico questa
sera, alle 21.30 nella chiesa di
San Francesco, dallo
spettacolo “A l m a”di e con
Frida Neri. Si esibiranno
anche Antonio Nasone alla
chitarra, Davide Zaccaria al
violoncello Hilario Baggini al
cajon ronroco, quenacho e
flauto traverso. Verrà
proposto un viaggio musicale
emozionante di cui fanno
parte anche le immagini del
regista Mauro Santini e le
poesie di Loris Ferri.

Fano “Fano sottoterra”è il
titolo delle escursioni proposte
dalla delegazione fanese
dell’Archeoclub d’Italia, per

scoprire cosa conserva la città
di Fano a livello sotterraneo. Si
visiteranno gli edifici romani
che si trovano sotto l’ex
convento di sant’Agostino, la
Mediateca Montanari e l’ex
caserma Montevecchio.
L’appuntamento stasera alle
21.30 in via Vitruvio.
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LA MANIFESTAZIONE

μSolidarietà

Fr a g i l e
Rock
raddoppia
l’impegno

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

Mondolfo
Due serate all’insegna della
solidarietà, oggi e domani con
l’ottava edizione “Fr a g i l e
Rock”, negli impianti sportivi
di via Fermi, per raccogliere
fondi a favore della ricerca
contro l’osteogenesi imper-
fetta. Grazie all’impegno
dell’Associazione Italiana
Osteogenesi Imperfetta, con
il patrocinio del Comune due,
infatti, le serate di musica e
stand gastronomici a partire
dalle ore 20, sempre ad in-
gresso gratuito. I Linea 77 con
i Granny Flat stasera e Brusco
& Roots in the sky con Tuffy
Fellaz domani le band che sa-
liranno sul palco, facendo vi-
brare la chitarra della solida-
rietà. Una iniziativa Fragile
Rock – commenta Enrico So-
ra –che ha contribuito a finan-
ziare con le passare edizioni,
anche uno studio, tuttora in
corso, con il quale creare gli
strumenti per assistere il pa-
ziente dal punto di vista degli
aspetti psicologici. Inoltre il
messaggio della due giorni
mondolfese supera la raccolta
fondi: racconta in musica la
grinta, il coraggio e la gioia
con cui le persone affette da
Osteogenesi Imperfetta vo-
gliono affrontare la vita”.

LA MANIFESTAZIONE

μProsegue Music Square. Sul palco i tribute group, stasera omaggio a Mina e Battisti

Concorso band emergenti, il successo agli Atlas

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

Car toceto
Music Square a Lucrezia ha de-
buttato all’insegna del successo
e del miglior pubblico. Tra le
band emergenti, provenienti da
tutta la provincia, al primo po-
sto si sono classificati gli Atlas,
formazione che annovera mu-
sicisti di Fano e Lucrezia. A se-
guire I Rauming Riders di Mon-
dolfo e I Nudi Sotto La Pioggia
di Fano.

“E’ stata una serata che è an-
data ogni oltre aspettativa -

commenta soddisfatto l’asses -
sore comunale Enrico Rossi - le
band emergenti sono arrivate
da ogni angolo della provincia
per salire su un palco che ha or-
mai la sua importanza e non da
meno per giocarsi un’impor -
tante carta qual è quella rap-
presentata da Castrocaro”. In
piazza Giovanni Paolo II, con
ingresso gratuito, i concerti live
proseguono fino a domenica. In
un alternarsi di luci ed emozio-
ni da vivere in diretta. Ieri sera i
Keep Out, hanno fatto rivivere
momenti intrisi di ricordi ai me-
no giovani con i brani dei Led

Zeppelin e Deep Purple appas-
sionando anche le nuove leve.
Questa sera è la volta del tribute
show di Mina e Battisti. Un’altra
chicca calata con grande mae-
strìa per una serata indimenti-
cabile. La rock band è accom-
pagnata da un quartetto d’ar -
chi. Senza dimenticare che ha
aperto concerti della Formula 3
di Alberto Radius, l'unico grup-
po ad aver accompagnato Lu-
cio Battisti dal vivo, di Anna
Oxa, Audio 2, Donatella Retto-
re e altri. Ha avuto grande vi-
sibilità in tv nei programmi di
Francesco Facchinetti e Mauri-

zio Costanzo. Domani sera ap-
proda Alessandro Ristori &
The Portofinos che riporterà
indietro nel tempo con i croo-
ner degli anni ’50 e il rock’n’roll
dei ’50 e la rivisitazione in chia-
ve moderna dei brani degli
Adriano Celentano, Gaber, Ca-
terina Valente e Jannacci, Pino
Donaggio e Domenico Modu-
gno. Grande attesa per dome-
nica con i Marlonbrando, tribu-
te di Ligabue. Lo spettacolo dei
Millennium Dance, gli intratte-
nimenti per bambini e i merca-
tini degli hobbisti sono una cor-
nice che completa uno spetta-
colo tra i più coinvolgenti in as-
solto. Si può cenare ogni sera
negli stand gastronomici. Com-
plimenti più che meritati per il
Comune e la Pro loco di Car-
toceto.

I Marlonbrando
tribute band di Ligabue

LOT TA
ALLO SPACCIO

Marijuana, tesoretto in giardino
Sorpresi ad annaffiare 7 piantine. In casa 33 grammi di erba: denunciati

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

Pe r g o l a
Arresti e denunce: il bottino di
una manciata di notti di lavoro,
a presidiare strade e persone in
u n’estate davvero segnata da
lutti e brutte storie.

I carabinieri di Pergola han-
no arrestato tre persone e ne
hanno denunciate altre tre. Al
centro delle operazioni ancora
una volta la droga con il seque-
stro di di marijuana e di pian-
tine di canapa indiana. Diversi
giovani segnalati alla Prefettu-
ra di Pesaro e Urbino, quali con-
sumatori di sostanze stupefa-
centi.

I primi due giovani caduti
nella rete dei carabinieri di Per-
gola sono incensurati e vivono
nella zona. Sono stati arrestati
perchè trovati in possesso di 33
grammi di marijuana e di 7 ri-
gogliose piantine di canapa in-
diana, di alcuni semi di canapa
indiana, di due bilancini elettro-
nici di precisione e di un piccolo
macinino per triturare la ma-
rijuana.

A mettere i militari sulle trac-
ce dei due il rinvenimento, in un
appezzamento di terreno che si
trova non molto distante dalle
abitazioni dei due giovani. Pian-
te ben visibili, alte oltre un me-
tro e mezzo, con il loro fogliame
verde facilmente riconoscibile.

I due coltivatori accudivano
giornalmente le piantine an-
naffiandole per favorirne la cre-
scita.

Ed è stata proprio una di que-
ste visite alla rigogliosa coltiva-
zione a permettere ai carabi-
nieri di individuare i due “giar -
dinieri illegali”, che sono stati
così tratti in arresto. Le succes-
sive perquisizioni hanno per-
messo di rinvenire il resto del
materiale sequestrato. Si calco-
la che dalle piante di marijuana
si potevano ricavare oltre due
chili di stupefacente.

Altro arresto, per “furto ag-
gravato, resistenza a un pubbli-
co ufficiale e rifiuto delle indi-
cazioni sulla propria identità”,è
scattato a carico di un 33enne
pregiudicato romeno, che
all’interno di un negozio di Per-
gola aveva rubato una tuta da
lavoro. Lo straniero, successi-
vamente individuato dai cara-
binieri che erano stati telefoni-
camente avvertiti del fatto da
un vigile urbano, ha cercato di

sfuggire all’arresto aggreden-
do i militari. E’ stato così bloc-
cato e tratto in arresto, mentre
la refurtiva recuperata e stata
restituita al titolare dell’attività
commerciale.

Dagli accertamenti eseguiti
sul suo conto è emerso che il ro-
meno era conosciuto alle forze
dell’ordine con numerose iden-
tità diverse, declinate nel corso
dei vari controlli di polizia cui
nel tempo è stato sottoposto in
altre zone del territorio nazio-
nale. Il 33enne pregiudicato è
stato rinchiuso nelle camere di
sicurezza del Comando di Pr-
gola e poi, sottoposto a proces-
so per direttissima, condannato
alla pena di un anno reclusione
con divieto di dimora nella pro-
vincia di Pesaro e Urbino.

Ma i controlli dei carabinieri
non sono finiti qui.

Due denunce per “t r u f f a” so -
no state formulate a carico di
due giovani calabresi che, dopo
aver falsamente proposto in
vendita un “iPad tramite un no-
to sito internet di annunci eco-
nomici”, si facevano versare da
un pergolese, su carta ricarica-
bile “postpay” a loro ricondu-
cibile, la somma di denaro di
250 euro senza ovviamente re-
capitare il telefonino.

Infine, diversi giovani sono
stati segnalati all’Ufficio Terri-
toriale del Governo - Prefettura
di Pesaro e Urbino, quali con-
sumatori di sostanze stupefa-
centi, in quanto trovati in pos-
sesso di piccole quantità di so-
stanze stupefacenti che detene-
vano per uso personale, per
l’adozione dei provvedimenti
amministrativi di competenza,
fra i quali la sospensione della
patente di guida e la sottoposi-
zione a programma terapeuti-
co riabilitativo

Super lavoro per i carabinieri di Pergola impegnati nel controllo del territorio

“Le carceri troppo piene sono solo una scusa”
..............................................................................

Fa n o
Forze dell’ordine che arrestano
e giudici che scarcerano? La po-
lemica non poteva lasciare indif-
ferente Federico Sorcinelli, se-
gretario provinciale de La de-
stra che ironizza sulla delusione
provocata dalle recenti sentenze
di sospensione della pena, emes-
se dai giudici del nostro territo-
rio. “Bisogna dire che purtroppo
quel che è successo non ci me-
raviglia: la classe politica italiana
da anni si riempie la bocca pro-
mettendo più sicurezza prima
delle elezioni, ma “passata la fe-
sta, gabbato lo santo”non ha poi
fatto niente di concreto per ri-

solvere i problemi esistenti.
D’altronde abbiamo una sinistra
la cui massima aspirazione è riu-
scire a incastrare in qualunque
modo Berlusconi, poi in seconda
battuta si preoccupa degli immi-
grati e degli omosessuali.
Dall’altra parte il centrodestra
cerca di salvare in qualunque
modo Berlusconi, accettando
compromessi su tutto il resto.
Chi penserà a difendere gli Ita-
liani dai delinquenti nostrani e
forestieri? Bisognerà che gli Ita-
liani imparino a usare meglio il
loro voto. Ci dicono che le nostre
carceri sono sovraffollate in mo-
do incivile: è vero, ma è così da
almeno 40 anni. Possibile che

nessun governo, di qualunque
colore, in 40 anni sia riuscito a
risolvere il problema? Dopo 40
anni oggi ci dicono che non ci
sono i soldi per fare nuove car-
ceri. Allora bisognerebbe avere
il coraggio di introdurre i lavori
forzati per i galeotti, affinchè si
paghino con il loro lavoro la co-
struzione di nuovi carceri e il pa-
ne che mangiano ogni giorno.
Chissà che lavorando come fan-
no le persone normali non im-
parino un mestiere e cambino
vita….. Non solo, le carceri si
svuotano anche facendo in mo-
do che i detenuti stranieri, (che
rappresentano tra il 30% e il
40% del totale), scontino le loro

pene a casa loro. Quindi occor-
rerebbe fare delle convenzioni
in questo senso più o meno con
tutti gli altri stati: sicuramente ci
chiederanno dei soldi, ma in
ogni caso mantenere un detenu-
to in un carcere del terzo mondo
ci costerà molto di meno di
quanto oggi ci costi mantenerlo
in Italia. E probabilmente l’ ef -
fetto deterrenza sarebbe mag-
giore. Infine bisogna avere il co-

raggio di affrontare in modo se-
rio il problema dei clandestini;
l’attuale governo ha già dato il
suo contributo: parla solo di mi-
granti, così i clandestini non esi-
stono più. Invece chi entra in Ita-
lia deve avere il permesso di sog-
giorno e dimostrare che non è
un delinquente. I clandestini
vanno rimandati a casa loro. Gli
Italiano che oggi sono arrabbiati
per gli atti di criminalità subiti se
ne ricordino: diano il loro voto
solo a chi su questi problemi è
disponibile a prendere impegni
precisi. Non si fidino più delle so-
lite vaghe promesse, dei soliti
noti politicanti, altrimenti non
cambierà mai nulla”.

L’E V E N TO

μStasera si parte

Dieci anni
di musica
con Shutz
Rock Fest

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

Serra Sant’Abbondio
Festeggia i dieci anni lo
Shutz Rock Fest, l’e ve n t o
musicale serrano di fine esta-
te. L’appuntamento è per do-
mani dalle 17.30 nei giardini
dietro il municipio. Ad orga-
nizzare l’iniziativa come
sempre un gruppo di giovani
del posto e non solo, che lo ha
anche ideato, con la collabo-
razione dell’amministrazio -
ne comunale e della Pro Lo-
co. Quella di quest’anno sarà
u n’edizione speciale, come
spiega il direttore artistico
Francesco Ciarimboli. “Lo
Shutz è diventato una realtà,
un libero spazio musicale
che vede la collaborazione di
ragazzi che provengono non
solo da Serra Sant’Abbondio
ma anche da molti comuni
vicini. Quest’anno per l’anni -
versario abbiamo pensato ad
una maratona di rock ‘n’ roll,
dall’aperitivo fino a tarda
notte. Dalle 17.30 si alterne-
ranno ben sette gruppi mu-
sicali ed uno che proporrà
teatro e canzoni. Allieterà
l’aperitivo con canzoni e
sketch divertenti”. Le band
che parteciperanno sono:
Shakespeare in LA di Cagli e
Serra, Cadilluck di San Seve-
rino Marche, Los Caprillicos
di Serra, Fuck Simile di Per-
gola, Blues Gamble di Ostra,
Kite di San Lorenzo in Cam-
po e Pergola, Therapy 3 di
Pergola, Simon Pink &
Others di Arcevia. Sarà an-
che possibile cenare.

Alla guida dell’a u to
dei genitori
ma senza patente

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

Pe r g o l a

E’andata bene a un ragazzo di
pergola che si è messo al
volante di un’auto senza avere
la patente. Lo hanno fermato i
carabinieri che notando
l’inesperienza
dell’automobilista hanno
pensato bene di fermarlo. E fin
dal primo controllo è stato
evidente che al volante si
trovava un giovane non in
possesso della patente di guida
perché mai conseguita. I
documenti della vettura hanno
poi rivelato che l’auto
appartiene ai famigliari del
giovane che erano totalmente
all’oscuro della bravata.
Inevitabile la denuncia a carico
del 21enne e una sana lavata di
testa una volta tornato a casa.
Ovviamente senza macchina. I
controlli dell’Arma hanno
evitato che accadesse un
incidente, ma la stessa cosa
non è riuscita ieri mattina:
dapprima un tamponamento, e
poi, di seguito un secondo. E'
quanto accaduto lungo la
superstrada, all'altezza
dell'uscita di Fossombrone Est.
Il primo scontro è avvenuto fra
un'auto ed un autoarticolato, e
in questo caso non ci sono stati
feriti gravi. Pochi secondi dopo
però, proprio a causa della fila
che si è creata, il secondo
scontro, fra un'auto ed uno
scooter. L'uomo che era a
bordo del motociclo è stato
soccorso dal 118 è trasportato
all'ospedale di Urbino. Sul
posto la Polizia Stradale.

IL CONTROLLO

Ordine pubblico e carcere
Sorcinelli interviene
nell’acceso dibattito

sulla sicurezza della pena

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

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

Ruba tuta da lavoro in
un negozio. Per sfuggire

all’arresto aggredisce
i militari. Condannato

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

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

Spillano 250 euro a
un pergolese vendendogli

un iPad fantasma
Due calabresi nei guai

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

...................................
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μIl centrocampista racconta: “Granata bravi a convincermi, sono pronto a fare la mia parte”. Decisivo il fattore distanza

Il Fano con Lunardini ha pescato un asso

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

Te ra m o 3
..............................................................

A s co l i 0
..............................................................

TERAMO (4-4-2): Serraiocco; De
Fabriitis (1' st Scipioni), Speranza (1' st
Montecchia), Ferrani (1' st Caidi),
Marini (1' st Gregorio); Sassano (1' st
Casolla), Coletti (cap.) (24' st Pacini),
Cenciarelli, Di Paolantonio; Dimas (1'
st Ambrosini), Bernardo (1' st
Petrella). A disp: Narduzzo, Pacini
Giannetti, Patierno. All; Vivarini

ASCOLI (4-4-2): Pazzagli; Gandelli,
Scognamillo, Schiavino, Fabi Cannella;
Colomba, Iotti, Capece (7 st’
Vegnaduzzo),Hanine; Storani,
Malatesta (29 st’Ruzzier). A disp:
Piacenti, Grilli, Scicchitano, Ruzzier,
Cesselon, Gibellieri, Migliaccio. All:
Pe r go l i z z i

ARBITRO Cifelli di Campobasso
RETI 31' Gandelli (aut.), 44' Sassano, 24'

st Casolla
N OT E ammoniti nessuno, Spettatori:

circa 1000

MARCO VANNOZZI............................................................................

Te ra m o
Brutta botta per l'Ascoli di Per-
golizzi a Teramo. I padroni di

Colomba, con la fascia di capitano, in azione al Piano d’A cc i o

C A LC I O
1ª DIVISIONE

Un piccolo Ascoli in balìa del Teramo
Era solo un test, ma gli abruzzesi hanno sfiorato la goleada. Bianconeri senza nerbo

SERIE D

casa rifilano al Picchio un sono-
ro 3-0 e rimandano i bianconeri
a casa con molti dubbi e pochis-
sime certezze. La squadra è in-
farcita di giovani: in campo ben
otto bianconeri nati dopo il
1990, ma la pesante sconfitta
contro una squadra di categoria
inferiore fa comunque male. Al
via della stagione restano ades-
so dieci giorni, il mercato non si
è concluso: c'è tanto lavoro da
fare, si spera che l'Ascoli con gli
innesti degli ultimi giorni possa
trovare una diversa fisionomia.

Intanto i tifosi (oltre 300 a
Teramo) si fanno sentire anco-
ra: il bersaglio principale è sem-
pre la società. La partita. Per-
golizzi schiera un classico 4-4-2
con Pazzagli fra i pali, Scogna-
millo e Schiavino coppia centra-
le difensiva, Gandelli e Fabi
Cannella sulle fasce. In mezzo
Capece con Hanine, ai lati Iotti e
Colomba, davanti Storani e Ma-
latesta. Nei primi minuti match
vivace, ma senza occasioni da
gol. Al 13' prima azione degna di
nota: Iotti va sul fondo dalla de-
stra, mette in mezzo un bel
cross dove Malatesta, sul primo
palo, colpisce di testa. Il portie-
re del Teramo blocca senza dif-
ficoltà. Al 20' Teramo vicino al
vantaggio: capitan Coletti su
punizione a giro, Pazzagli si di-
stende alla grande e salva il ri-
sultato. Ma per poco.

Dopo dieci minuti i padroni
di casa passano in vantaggio:
cross dalla destra di Sassano,
Gandelli insacca maldestra-
mente nella porta bianconera.
Il Picchio appare lento e accusa
il colpo subito: dietro c'è ap-
prossimazione, in attacco Ma-
latesta è troppo solo. E il Tera-
mo affonda ancora. Sul finire di

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

Fa n o
Era un asso quello che teneva
ben nascosto in mano il diesse
granata Canestrari, che ha sor-
preso tutti calando la carta Fran-
cesco Lunardini. Con l’ ingaggio
del centrocampista romagnolo
l’Alma si assicura infatti un gio-
catore con un pedigree di asso-
luto valore, considerato che non
più di un anno fa Lunardini chiu-
deva con 21 presenze e un gol il
suo campionato con la maglia
del Gubbio in B. Nell’ultima an-
nata sono state invece 29 le gare
disputate con il San Marino in
Prima Divisione dal nuovo ac-

quisto del Fano, che in carriera
ha anche centrato una promo-
zione in A con il Parma nel 2009
(assieme a Ginestra) e nella sta-
gione successiva sempre in gial-
loblù si tolse lo sfizio di collezio-
nare 18 apparizioni nella massi-
ma serie di cui 7 da titolare. Vie-
ne da chiedersi come uno con il
suo curriculum possa essere fi-
nito tra i dilettanti, ma il quesito
sarebbe stato lo stesso per Dario
Venitucci e Paolo Rossi. Il fatto è
che l’ introduzione del criterio
dell’età media in Lega Pro per il
riparto dei contributi federali sta
mietendo vittime illustri tra i
trentenni e anche lui, che è un
’84, si è trovato tagliato fuori dai
giochi. L’Alma l’ha soffiato al
Matera, destinazione che Lu-

nardini ha rifiutato anche per
una questione di distanza. “E’
nata questa occasione in pochis-
sime ore – commenta il diretto
interessato, che il club granata
aveva inseguito anche ai tempi
del Rimini –ed il Fano è stato bra-
vo a convincermi perché stavo
per firmare con un’altra squa-
dra. Sono pronto a prendermi
delle responsabilità per far sì che
questo campionato possa essere
p o s i t i vo ”. Omiccioli lo ha subito
mandato in campo ieri pomerig-
gio nell’amichevole con il Real
Gimarra, nella quale Lunardini
ha giocato i primi 45’ in mediana
al fianco di Provenzano in un
4-2-3-1 a trazione ultra anteriore
dato il contemporaneo impiego
di Muratori, Antonioni e Ange- Rroberto Canestrari accoglie Lunardini con una maglia dell’Alma

primo tempo i biancorossi di Vi-
varini colgono in contropiede il
Picchio: per Sassano segnare
davanti alla porta è un gioco da
ragazzi. La prima frazione di
gara si chiude su un pesante 2-0
per gli abruzzesi, per l'Ascoli
sembra notte fonda. Il secondo
tempo si apre con una grossa
girandola di cambi per i padroni
di casa: Vivarini sostituisce otto
giocatori su undici. Pergolizzi
risponde dopo sei minuti man-
dando in campo Vegnaduzzo al
posto di Capece (fischiatissi-
mo).

Al 56' il Picchio si fa vivo dalle
parti di Serraiocco con una pu-
nizione di Storani, poi cala an-
cora il sipario. Il Teramo sfrutta
il maggior possesso palla e al 69'

i biancorossi si portano sul 3-0
con un bel gol a giro di Casolla.
Ma non è finita e a dieci minuti
dal termine solo l'incrocio dei
pali salva Pazzagli dalla quarta
rete. Allora i tifosi bianconeri
non ci stanno. Stop ai cori d'in-
citamento e via alle contestazio-
ni, prima rivolte solo alla pro-
prietà, poi anche contro i gio-
catori: esplode una bomba car-
ta, un fumogeno viene lanciato
in campo, poi al termine dell'in-
contro schermaglie nel settore
e attimi di tensione con gli agen-
ti di polizia. Finisce così nel peg-
giore dei modi l'ultimo test di
valore prima dell'inizio del cam-
pionato. Mancano solo dieci
giorni all'inizio, ma l'Ascoli è an-
cora un cantiere aperto.

μContro la società ma con la squadra

In 300 in Abruzzo
“Restare compatti”
I TIFOSI

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

Te ra m o
Una gigantografia del presi-
dente Rozzi ha fatto da cornice
agli oltre 300 tifosi bianconeri
giunti nella vicina Teramo per
seguire le sorti del Picchio. E
nel corso della partita, al grido
di “Costantino, Costantino”, i
sostenitori hanno manifestato
il loro malcontento nei con-
fronti della attuale proprietà.
La rottura sembra difficile da
sanare: dal giorno del raduno,
un mese fa, i tifosi tengono fer-
ma l'asticella e non accennano
a desistere dalla contestazione.
Ma come hanno sempre fatto
sapere, l'amore per la squadra
non si arresta: i ragazzi di Per-
golizzi sono stati incitati, alme-
no fino a quando la loro probva
non ha veramente messo nei
pensieri i supporters, che in
ogni caso se la sono presa quasi
esclusivamente con la società e
nella ripresa la contestazione
verso lo staff dirigenziale ha as-
sunto toni molto vistosi, anche
in seguito alla non esaltante
prova della squadra. “Abbiamo
un patrimonio umano, calcisti-
co, cittadino da difendere a pre-
scindere dalle vicende societa-
rie degli ultimi tempi (e non). E'
necessario ribadire che noi sia-
mo l'Ascoli Calcio e che noi ti-

fosi siamo pronti a dare batta-
glia contro chiunque disonori,
calpesti, infanghi la nostra ma-
glia e la nostra storia. E' il mo-
mento di restare compatti e di-
mostrare il nostro attaccamen-
to, il nostro amore per la maglia
che rappresenta il popolo Pice-
no. Almeno noi dobbiamo es-
serne degni”. Così gli Ultras
1898 avevano chiamato a rac-
colta i tifosi nelle ore preceden-
ti all'incontro. E quando man-
cano 10 giorni all'inizio del tor-
neo, in molti hanno risposto al-
l'appello nell'ultimo test di va-
lore. Dalla prossima uscita si fa-
rà sul serio. L'esordio è in pro-
gramma a Frosinone il primo
settembre.

m . v.

I tifosi dell’Ascoli a Teramo

I LEOPARDIANI

μTop secret sul nome ma arriverà entro pochi giorni

Recanatese sulle tracce del bomber

FRANCESCO FIORDOMO..........................................................................

Re c a n at i
Arriverà prima dell’inizio del
campionato l’attaccante da af-
fiancare a Giorgio Galli. E’
l’obiettivo della Recanatese
che sta seguendo alcune piste
che potrebbero portare presto
all’annuncio. Si allontana for-
se definitivamente Bonaventu-
ra che nonostante la Civitano-
vese abbia scelto Pazzi sta
prendendo tempo per guar-
darsi ancora intorno. La socie-
tà leopardiana starebbe chiu-

dendo con un nome di catego-
ria, esperto e affidabile, ma de-
ve vincere la resistenza di un
altro club fortemente interes-
sato. “Abbiamo trattative ben
avviate e vogliamo chiuderle
quanto prima per completare
l’organico e iniziare a ranghi
completi la stagione- afferma il
responsabile tecnico Alberto
Virgili-. La dirigenza ha trac-
ciato una linea decisa, quella di
avere due attaccanti esperti in-
sieme ai giovani. Prima riu-
sciamo a tesserare l’uomo che
manca, prima inizia ad alle-
narsi con i compagni per pre-
parare il debutto con la Ferma-

n a”. In attesa della spalla, Gior-
gio Galli incomincia a prende-
re confidenza con la porta av-
versaria (pregevole il colpo di
testa che ha sbloccato il risul-
tato nell’amichevole con la
Sangiustese, vinta 4-0 dai leo-
pardiani con le ulteriori reti di
Agostinelli, Curzi e Iacoponi) e
dialogare con il giovane Pal-
mieri, al quale ha offerto l’as -
sist del gol a Matelica, e con Ia-
coponi. Domani (e non dome-
nica come si voleva) la Reca-
natese affronterà un test con la
Juniores di Fausto Curzi. Cal-
cio d’inizio al Nicola Tubaldi al-
le ore 15.

La rabbia dei sostenitori
del Picchio è esplosa

dopo il 90’, lunghi attimi
di tensione allo stadio

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

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

lelli a supporto di Stefanelli. Un
assetto difficilmente riproponi-
bile in Coppa contro la Vis, quan-
do dovrebbero tornare a dispo-
sizione gli acciaccati Sassaroli,
Cicino e Zanetti e mancare l’an -
cora non tesserabile Nodari. Il
test di Gimarra è terminato 7-1
con reti nel primo tempo di An-
gelelli, Stefanelli ed Antonioni e
nella ripresa di Coppari (2),
Apezteguia e Forabosco.

Mancini al Gubbio
Filippo Mancini, 23 anni, fi-

glio di Roberto, è in prova con il
Gubbio. Lo riferisce una nota
della stessa società umbra. Man-
cini, esterno di centrocampo, ha
vestito anche la maglia del Fano,
lo scorso anno.

CONTO ALLA ROVESCIA

μI biancorossi si preparano alla sfida contro i cugini granata

Vis, un derby da dedicare a Vagnini

MIRKO FACENDA............................................................................

Pe s a r o
Si avvicina a grandi passi il der-
by di Coppa Italia per la Vis Pe-
saro, in programma domenica
alle 18, allo stadio Benelli contro
il Fano.

A tal proposito ieri si è aperta
la prevendita, che durerà fino a
sabato compreso. Chi volesse
acquistare i biglietti per il primo
dei tre derby previsti in questa
annata, può recarsi presso il ne-
gozio Prodi Sport, in Largo
Ascoli Piceno a Pesaro.

Per quanto riguarda l'infer-
meria in casa biancorossa, - do-
po la brutta notizia riguardante
Giorgio Vagnini, che dovrà sot-
toporsi ad intervento chirurgi-
co per la ricostruzione dei lega-
menti – arrivano segnali inco-
raggianti per quanto riguarda
Giovanni Dominici, che merco-
ledì ha ripreso ad allenarsi con
la squadra, nonostante la cavi-
glia sia ancora un po’gonfia. Al-
la luce di tutto questo, la pre-
senza in campo di Dominici non
dovrebbe essere in dubbio do-
menica.

Il derby torna dopo ben 11 an-
ni e la speranza è che si possa

assistere ad un match corretto,
sia in campo che sugli spalti.
Quello che arriverà a Pesaro,
sarà un Fano rinfrancato dalla
vittoria sulla Fermana e dal col-
po di mercato riguardante
Francesco Lunardini, un passa-
to da ex Rimini in serie C1 e B e
in A con il Parma, che domenica
sarà della gara. Chiaramente
stiamo parlando di un giocato-
re fuori categoria, che a questi
livelli fa la differenza. Quindi ai
centrocampisti di mister Magi,
toccherà il compito di limitare
l'ex Rimini, non permettendo-
gli di creare gioco per i suoi
compagni.


