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`Il centrodestra rilancia ma il Pd chiude: indecente. Il Cav riunisce i suoi: «Mi vogliono in galera»
`Appoggiato dal Colle, Letta spinge le riforme per tutelare il governo: il Pdl non staccherà la spina

NEW YORK Steve Ballmer lascia:
entro i prossimi dodici mesi
l’amministratore delegato dirà
addio aMicrosoft. E subito parte
la caccia al successore. È stato
creato un comitato ad hoc per la
ricerca del nuovo numero uno.
Un comitato nel quale siederà
anche il co-fondatore di Micro-
soft Bill Gates, che non sarà con-
siderato fra i papabili. Wall Stre-
et brinda e spinge i titoli Micro-
soft, che arrivano a guadagnare
finoall’8,7%.

Pompettiapag. 14

ROMA LaGuardia di Finanzaha
presentato i dati sui primi set-
te mesi di operazioni a tutela
della spesa pubblica: 12.500 in-
terventi dall’inizio dell’anno,
oltre 8.000 persone denuncia-
te per truffa ai danni dello Sta-
to (3.160 falsi invalidi e benefi-
ciari di erogazioni previden-
ziali e assistenziali indebite),
51 arrestati, mentre altri 3.350
responsabili di cattiva gestio-
ne sono stati segnalati alla
Corte dei Conti. Un danno era-
riale da un miliardo e mezzo
di euro. Il conto delle indebite
erogazioni previdenziali o as-
sistenziali ammonta a circa
unmiliardo.

Erranteapag. 11

Via il Porcellum

Una riforma
elettorale
che garantisca
governabilità

La Roma: Totti sia compatibile con i conti

Libano, strage nelle moschee
bombe all’ora della preghiera

Precari e mobilità, slitta il decreto
Imu, braccio di ferro nella maggioranza
si rischia di pagare la rata di dicembre

Morì un turista tedesco
Incidente di Venezia, il gondoliere
trovato positivo a cocaina e hascisc

SCORPIONE,
OCCASIONI UNICHE

ROMA Sale la tensione nella mag-
gioranza. Il centrodestra rilan-
cia sull’amnistia, ma si scontra
con i nodel Pd. PerCicchitto, un
atto di clemenza «è una propo-
sta condivisibile». Ma l’intero
Pd chiude su qualsiasi provvedi-
mento a favore del Cavaliere:
«La tempisticadi un’amnistia fa
sorgere il dubbio che l’emergen-
za che il Pdl vuole affrontare
non riguardi le sorti della popo-
lazione carceraria ma quelle di
Berlusconi». Letta spinge sulle
riformeper tutelare il governo.

Ajello,Conti,Marincola,
Pirone eStanganelli

allepag. 2, 3, 4 e5

Siria, Obama: non voglio un altro Afghanistan

Scontro nellamaggioranza sul-
l’abolizione dell’Imu sulla pri-
macasa. L’idea chesi fa largo in
queste ore (ferma restando la
cancellazione della prima rata
Imu) è quella di procedere con
il pagamentodella secondapre-
vistaper fine anno. Suprecari e
mobilità slitta il decreto.
Cifoni eDiBrancoapag. 8 e 9

Il gondoliere che era al remo
della gondola coinvolta nel-
l’incidente inCanalGrande, a
Venezia, è risultato positivo
al test sugli stupefacenti. L’in-
cidente è costato la vita a un
turista tedesco. Tracce di co-
caina e di hascisc sono state
trovate nei campioni di san-
gue prelevati al gondoliere
subitodopo l’incidente.

Amadoriapag. 12

Tecnologia
Con le battaglie
di Marcus Titus
la storia di Roma
diventa videogame
Anelli a pag. 20

Le novità
Ecco le nuove
serie in tv,
Kevin Costner
rilancia il western
Belli a pag. 24

L’intervista
Stefano Benni:
vi spiego perchè
la comicità
è una cosa seria
Sala a pag. 19

Buongiorno, Scorpione!
Mercurio, il giornalista delle
stelle, vi lancia oggi in prima
pagina, crediamo con vostra
sorpresae l’incredulità di chi vi
sta vicino. Il fatto è che siete
(fino adomani pomeriggio)
l’unico segno con tutti i pianeti a
vostro favore! Situazioni che
non si presentano di frequente,
per questo anche veloci,
fuggevoli. Non perdete questa
occasionenemmeno in amore,
Marte ePlutonecreano
un’atmosfera intrigante.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

Berlusconi, scontro sull’amnistia

Microsoft, addio all’era Ballmer
lascia dopo 13 anni, la Borsa festeggia

Falsi poveri, finte invalidità
truffa allo Stato da 1,5 miliardi
`Dall’inizio dell’anno denunciate 8 mila persone, 51 gli arresti

Giovanni Sabbatucci

ROMA Domani la Roma fa il suo
esordio in campionato con un re-
bus: Francesco Totti per la pri-
ma volta comincia una stagione
con il contratto in scadenza. La
società è pronta a prolungare
l’accordoper altri dueanni,maa
cifre ridotte rispetto al passato. Il
direttore generale della Roma,
MauroBaldissoni, è stato chiaro:
«Vogliamo consentirgli di conti-
nuare agiocare fin quandopotrà
per poi proseguire con noi come
dirigente. Ciò, ovviamente dovrà
essere compatibile con le risorse
economico-finanziarie del-
l’azienda». La prossima settima-
na le parti parleranno di cifre: il
capitano si aspetta un biennale
da circa3milioni a stagione.

Angeloninello Sport

Eric Salerno

L’
altro giorno in Egitto il mas-
sacro dei sostenitori dei Fra-
tellimusulmanidapartedel-
l’esercito; poi le immagini di

decinedi vittimedi ciò che appare

come un attacco con armi chimi-
che in Siria; ieri le strade del Liba-
nosono tornate aessere insangui-
nate come negli anni della guerra
civile.

Continuaapag. 18
Calculliapag. 13

D
opo un’attenta riflessione
e una rapida scorsa ai son-
daggi, BeppeGrillo è giun-
to alla conclusione che la

tanto deprecata (anche da lui)
legge Calderoli, potrebbe ben
prestarsi a favorire una vitto-
ria su tutta la linea del Movi-
mento cinque stelle. Dunque,
subito a votare col Porcellum.
Quanto alla nuova legge eletto-
rale - quella vera, quella buo-
na - la farebbero i vincitori,
modellandola, si presume, sul-
le proprie esigenze e sulle pro-
prie dichiarate aspirazioni al
controllo totale della rappre-
sentanza. Evidentemente il
miraggio di quell’abnorme
premio di maggioranza, capa-
ce di trasformare un vantag-
gio marginale in una valanga
di seggi, è ancora in grado, co-
me l’anello delle saghe nibe-
lungiche, di infiammare i cuo-
ri e di annebbiare le menti di
quelli che sperano di conqui-
starlo. È successo in un recen-
te passato ai dirigenti del Pd.
Sta succedendo oggi ai falchi
berlusconiani, che sognano la
rivincita attraverso il bagno
purificatore delle urne emaga-
ri la vittoria in entrambe le Ca-
mere. Da questo punto di vista,
Grillohasolo il tortodidirecon
franchezza ciò che altri pensa-
noenonosanoconfessare.
Ma il miraggio, con ogni

probabilità, è destinato a re-
stare tale, e non solo per la lo-
gica dei numeri e delle previ-
sioni ragionevoli. L’ostacolo
maggiore a questi piani sta in
realtà al Quirinale. GiorgioNa-
politanohadetto chiaramente
che non ha alcuna intenzio-
ne di sciogliere le Camere pri-
ma che sia pronta una nuova
legge.

Continuaapag. 18

CARLO CALLEGARI
IL CORAGGIO DI CAMBIARE

PER NON MORIRE
ELIMINANDO L’ABERRAZIONE UMANA,

RADICE DI TUTTI I MALI
 DIRITTI DEI BAMBINI, STUDI APPROFONDITI DI PEDAGOGIA

E PSICOLOGIA, PARALLELISMI CON LA NATURA:
UN SAGGIO ILLUMINANTE.

PIERO MILAN
DI SGUARDO IN SGUARDO

MEDITAZIONI? PREGHIERE? POESIE?
QUESTO LIBRO È SOPRATTUTTO IL BISOGNO
DI UN CONFRONTO CON LA PAROLA DI DIO

ALESSANDRA GRASSI
LA PREDA vol.II

UN AMORE FOLLE E SPREGIUDICATO.
UN DESTINO AVVERSO E CRUDELE.
UNA CITTÀ ANTICA E MISTERIOSA.

H a i  s c r i t t o  u n  l i b ro?
I NVI AC I I  TU O I TE STI I N E D ITI 

i n e dit i@e uro p ae dizio n i .co m           w w w.e uro p ae dizio n i .com
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LA GIORNATA
ROMA Più si avvicina il giorno in
cui lamaggioranza in Senato do-
vrà vedersela col voto sulla deca-
denza di Berlusconi e più sale la
tensione tra i partner di governo.
Anche ieri l’amnistia ha tenuto
banco nelle dichiarazioni del
Pdl, ma per scontrarsi contro il
murocheappare senza crepedei
no del Pd. Per Fabrizio Cicchitto,
un eventuale atto di clemenza -
da sempre proposto da Marco
Pannella e sostenuto anche dal
Guardasigilli Anna Maria Can-
cellieri - «è unaproposta condivi-
sibile». Estendendo il discorso al-
l’intera popolazione carceraria,
l’esponente azzurro afferma che
«il blocco dell’amnistia sta pro-
ducendo conseguenze inaccetta-
bili. Suquesto terrenononsi può
procedere secondo schematismi
ideologici, ma deve prevalere il
sentimento di umanità». Dello
stesso avviso è Sandro Bondi, il
quale osserva che se «anche au-
torevoli membri del governo af-
frontano con serietà e lungimi-
ranza il problema dell’amnistia,
ciò ha un valore che non può es-
sere eluso da chi ha a cuore le
sorti dell’Italia».
L’ipotesi di amnistia sembra

però essere valutata con tutte le
sue difficoltà - in primo luogo il
quorum dei due terzi con cui do-
vrebbe passare in entrambe le
Camere - da un altro esponente
di rango del Pdl come Maurizio
Lupi, che pare smarcarsi: «Amni-
stia? - dice ilministro delle Infra-
strutture - Non ne abbiamo par-
lato. Ci sono tante proposte in gi-
ro. Non l’abbiamo mai presa in
considerazione». E quanto alla
decadenza del Cavaliere, Lupi af-
ferma: «Al Pd non facciamo nes-
sun ricatto, ma chiediamo di
guardare le carte nel merito e
siamo sicuri che non potrà che

votare contro la decadenza di
Berlusconi». Sicurezza che però,
a giudicare da tutte le prese di
posizione dei democrat, sembra
fondata sulla sabbia. E sull’ipote-
si di amnistia si abbattono come
unamannaia le parole di Davide
Zoggia, della segreteria pd: «E’
oradi dire basta, il Pdl insiste nel
cercare dal Pd ciò che non può
ottenere. La si finisca anche con i
continui ripescaggi dell’idea di
amnistia per salvare Berlusconi,
che sta diventando una storia in-
decente».

SCONTRO
Toni che scatenano le reazioni

degli azzurri: per Cicchitto «è evi-
dente che Zoggia è un provocato-
re che vuole scatenare una ris-
sa». Ma è l’intero Pd a chiudere
su qualsiasi proposta di indulto
a favore del Cavaliere. In un co-

municato di Danilo Leva e San-
dro Favi, responsabili giustizia e
carceri del partito, si osserva che
«la tempistica di un provvedi-
mento di amnistia fa sorgere il
dubbio che l’emergenza che il
Pdl vuole affrontare non riguar-
da tanto le sorti della popolazio-
ne carceraria italiana quanto
quelle di una sola persona, Berlu-
sconi. E’ la sola cosa che interes-
sa al Pdl,manonall’Italia».
Va ricordato come a favore di

un’amnistia di cui possa benefi-
ciare il Cavaliere si sia dichiarato
anche il ministro Mauro di Scel-
ta civica, per il quale si trattereb-
be di «un atto di realismo, pre-
messa su cui far germogliare
un’armonia». Per il titolare della
Difesa sarebbe anche «l’unica al-
ternativa a un confronto politico
immaginato per troppo tempo
senza esclusione di colpi». Ma la
posizione di Mauro è, di fatto,
sconfessata dai capigruppo di Sc
alla Camera, Dellai, e al Senato,
Susta, il quale, dopo essersi detto
«decisamente contrarioa indulti
e amnistie», aggiunge: «Mi pare
che il Pdl voglia un Berlusconi
sciolto dalle leggi. Io credo inve-
ce che bisognerebbe fare un sal-
to di qualità verso la normalità
che c’è in tutto il mondo quando
un leader politico viene coinvol-
to inuna fattispeciepenale».
A cercare di buttare acqua sul

fuoco delle polemiche ci prova
Gaetano Quagliariello, dicendo
di «non volere una crisi che fa-
rebbe naufragare importanti
provvedimenti» e di credere che
«il buon senso alla fine prevar-
rà». Il ministro delle Riforme
chiede che «Berlusconi sia tratta-
to come un qualunque senatore
e che di fronte a una legge nuova
che riguarda le prerogative par-
lamentari sia effettuato dalla
Giuntaogni approfondimento».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

Ma per ottenerla serve
una maggioranza ampia

Giunta, il Pd adesso non esclude tempi più lunghi

MAURO FAVOREVOLE
PERÒ SCELTA CIVICA
LO SCONFESSA
QUAGLIARIELLO DICE NO
ALLA CRISI: PREVARRÀ
IL BUONSENSO

IL CASO
ROMA Nonèpiù certo che siano le
truppe berlusconiane a voler ti-
rare per le lunghe il voto della
Giunta per le elezioni del Senato
sulla decadenza dalla carica di
senatore di Silvio Berlusconi. Il
«dossier», com’è noto, sarà aper-
to a PalazzoMadama il 9 settem-
bre. Data a partire dalla quale i
23 membri potranno votare il
parere della Giunta sul «caso
Berlusconi».
Finora il gioco sembrava ada-

mantino: i berlusconiani a cac-
cia di ogni cavillo per guadagna-
re tempo (qualcuno è arrivato
ad ipotizzare un iter di 120 gior-
ni fra il voto della Giunta e quel-
lo - successivo - dell’Aula) e gli
antiberlusconiani decisi a vota-
re a razzo. «Possibilmente entro
il 9 settembre sera», come ha
dettounsenatore Pd.
Invece, nelle ultime ore da en-

trambi gli schieramenti sono ar-
rivati segnali tattici diversi. «Ber-
lusconi?Quello di difendesi èun
suo diritto che va garantito», ha

dichiarato per il Pd l’ex presi-
dente della Camera LucianoVio-
lante. Linea morbida sposata da
un esponente moderato dei De-
mocrat come Beppe Fioroni:
«Tutte le ragioni sono dalla no-
stra parte quindi non dobbiamo
essere arroganti - ha detto Fioro-
ni al Fatto Quotidiano - Se il Pdl
chiede di approfondire alcuni
aspetti della legge Severino dia-
mogli pure il tempo di approfon-
dire».
E dal fronte opposto ecco le

suadenti parole che pronuncia
su SkyTg24 il senatore Pdl (e av-
vocato) Donato Bruno: «Non sia
una battaglia politica quella nel-
la Giunta del Senato, non dob-
biamo accapigliarci, ma i colle-
ghi della Giunta valutino se esi-
sta qualche dubbio sul fatto che
la leggeSeverino abbia riflessi di
incostituzionalità».
Scartata l’ipotesi di un’im-

provviso scoppio della pace ed
eliminata dalla scena ogni lettu-
ra semplicistica tipo «falchi e co-
lombe», la lettura delle ultime
dichiarazioni va fatta alla luce
delle tattiche elettorali che i due

schieramenti stanno iniziando
adaffinare.

LE TAPPE
Se, infatti, Berlusconi nei prossi-
mi giorni riterrà opportuno pun-
tare tutto su elezioni entro la fi-
ne dell’anno, non avrebbemolto
senso allungare i tempi in Sena-
to. Anzi. Secondo tutti gli osser-
vatori, per vincere le elezioni il
Cavaliere dovrebbe puntare a ca-
pitalizzare subito nelle urne
l’ondata di consenso che dovreb-
be scaturire dal clamore suscita-
to dai suoi arresti (sia pure decli-
nati con l’affidamento ai servizi
sociali oppure con i domiciliari).
Un evento che scatterà ametà ot-
tobre.

Di qui l’improvviso interesse
dei Democrat a far slittare i tem-
pi del voto in Senato. Mossa che
avrebbe il triplo vantaggio di evi-
taredi alzare i toni, di protegge il
governo Letta dalle fibrillazioni
più acute e di chiudere (sempre
ammesso che Berlusconi riesca
ad aprirla) l’eventuale finestra
elettorale autunnale.
Poi lamattina del 9 settembre

si passerà dalle parole ai fatti.
Ad aprire i lavori dei 23 senato-
ri-commissari della Giunta sarà
il relatore Andrea Augello (Pdl).
Ognuno dei 23 membri (8 Pd; 4
grillini; 1 SceltaCivica, 1 Sel che è
il presidente Dario Stefàno; 6
Pdl; 1 Lega e 2 ”Autonomi”)avrà
a disposizione 25minuti. E’ pos-
sibile che si deciderà di ascolta-
re alcuni costituzionalisti di fa-
ma ma Stefàno ha fatto capire
che non intende perdere tempo.
Probabilmente sarà il ritmo dei
lavori di quella mattina a far ca-
pire agli italiani se davvero do-
vrannomettersi subito a cercare
il loro certificato elettorale.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mario Mauro

Maggioranza
tensione alle stelle
Il Pdl: amnistia
Muro dei democrat
`Gli azzurri rilanciano l’atto di clemenza per il Cav. Lupi si smarca
La risposta del Nazareno: una storia ormai indecente, non se ne parla

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

L’amnistiaèunprovvedimento
generaledi clemenzache
estingue il reatoenonsoltanto
lapenacome l’indulto.Vista
l’ampiezzadelprovvedimento
(l’ultimoèstatovotatonel 1990
ecomprendevareati conpene
finoaiquattroanni,
escludendo i crimini
finanziari), dal 1992una legge
hastabilito che l’amnistia
debbaesserevotata in
parlamentoamaggioranza
qualificatadidue terzidei
componentidi ciascuna
Camera.Le figuredi reato
interessatedall'amnistia
vengono individuatecon
riferimentoalmassimo
edittaledellapenaanchese
possonoessereprevistedelle
eccezioniperalcune tipologie
di reati evengono
generalmenteesclusi i recidivi.
Per includere lacondannadi
SilvioBerlusconi, il
provvedimentodiamnistia
dovrebbecomprendere i reati
conunmassimodipena
edittaledi setteanni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La scheda

Le tappe principali

ANSA

1 AGOSTO 8 AGOSTO 9 SETTEMBRE 15 SETT / 16 OTT

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

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

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

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

Pd

SILVIO
BERLUSCONI

LA
SENTENZA

IN
SENATO

LA GIUNTA 
PER LE ELEZIONI

Lega Nord
1

Grandi
Autonomie
e Libertà

1

PDL
6

8

Scelta Civica

1

Mov. 5 Stelle
4 1

Sel
1

Autonomie

VIOLANTE E FIORONI
«IL CENTRODESTRA
VUOLE APPROFONDIRE?
POSSIAMO DIRE SÌ»
DONATO BRUNO:
NON ACCAPIGLIAMOCI
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LA STORIA
ROMA «E la chiamano estate...».
Questa, anche se la celebre canzo-
nediBrunoMartinonon lo dice, è
la quinta estate di crisi di gover-
no. Ad agosto, politicamente, si
balla sempre e si balla tanto. Si
balla dal 2009, e ogni volta sul rit-
mo di unmotivo diversoma sem-
pre rischiando il caschè e che ven-
ga giù tutto: il governo, il quadro
istituzionale, gli equilibri. Equili-
bri?
L’ultima estate non sdrucciole-

vole e non disastrosa, l’ultima oa-
si di pace agostana e di relativo
abbiocco, in questa epifania della
SecondaRepubblica, è stata quel-
la successiva al grande trionfo
berlusconiano nelle elezioni del
2008. Fu l’estate dell’apogeo di
Silvio, nella quale il nuovo eroe
dei due mondi poteva addirittura
dedicarsi dalla reggia sarda, tra
una festa e l’altra più o meno ele-
ganti, a dirimire i conflitti plane-
tari. BattagliavanoRussia e Geor-
gia e «grazie a me - avrebbe an-
nunciatoda lì apoco, urbi et orbi,
SuperSilvio - si è evitata la terza
guerramondiale».

IL QUINTETTO
Ma non si sono riuscite ad evita-
re, da quel momento in poi, nel
2009, nel 2010, nel 2011 e neppure
adesso, le cinque successive crisi
agostane, puntuali e cicliche co-
me il ritorno delle zanzare, che
hanno travolto l’agognata stabili-
tà. Si sono fatte beffa dell’impossi-
bile serenità. E non parlategli, al-
le crisi d’agosto, del famoso «sen-
so di responsabilità» perchè in
cambio c’è il rischio di ricevere
una pernacchietta. Che però è
sempre preferibile alla minaccia

di coltellata - quella fuunacrisi di
gran lunga più pazza di questa,
che pure non scherza - che nel
1863 l’allora premier Luigi Carlo
Farini rivolse sotto la gola del re
perchè dichiarasse guerra allo
zar. Vittorio Emanuele II lo dimis-
sionò e Farini andò dritto in ma-
nicomio. Qui è tutto più light ma
questa baraonda 2013 - scandita
da scommesse da ombrellone: a
quanto la dai la caduta del gover-
no? 50 e 50? 20 e 80? e quanto va-
le per Silvio una campagna eletto-
rale condotta dagli arresti in villa
adArcore conFrancesca eDudù?
- rientra comunque a suo modo
in una burrascosa tradizione.
Non violenta (per fortuna Farini
non docet) ma in certi casi carna-
le.
Nel 2009, con l’affaire D’Adda-

rio che si prese tutta la scena esti-
va sull’onda della vicenda prima-
verile di Noemi, sotto il sole delle
ferie sembrò venire giù tutto il si-
stema, tra trash, politica, scanda-
li, ritornelli. Una sorta di hit, che
impazzò nelle balere del circuito
mediatico-politico, faceva così:
«Non ho mai avuto rapporti ses-
suali con quella donna. Lo giuro
sulla testa dei miei figli». Parole e
musicadel Cavaliere.

QUATTRO GATTI
L’agosto 2009 sarebbe stato sur-
classato dodicimesi più tardi dal-
la guerra Fini-Berlusconi che, sul-
l’onda del «che fai, mi cacci?»,
s’impadronì delle vacanze 2010,
assurse a tormentone da balera,
s’infilò ovunque, si tradusse nel-
l’annuncio da parte di Fini della
creazione del suo nuovo partito
(«Sono quattro gatti», fu la pallo-
nata da battigia subito rifilatagli
da Berlusconi), sancì nellamanie-
ra più infuocata la fine del centro-

destra di prima, mandò in tilt la
maggioranza (che si sarebbe poi
salvata con la contro-spallata del
14 dicembre 2010). Per non dire
della campagna sulla casa di
Montecarlo, naturale condimen-
to della guerra. E insomma: il go-
verno più forte della storia politi-
ca italiana fu bombardato dal ge-
nerale agosto. Bossi ruggì: «Ele-
zioni!» (ora Maroni invece tace,
piangendo sui sondaggi cupissi-
mi). Berlusconi proclamò (con
maggiore ardore di adesso): «Stia-
mo preparando le elezioni. E di-
mostreremo che i quattro gatti di
Fini in realtà sono due». Da quel
momento, ma anche da prima, il
governo aveva cominciato di fat-
to a non esserci più. Quando poi,
dopo l’agosto 2010 arriva l’agosto
2011, con le 5 manovre economi-
che scritte e riscritte in preda al
panico, l’ansia del tonfo modello
Grecia, l’Europa checi bersaglia e
il Parlamento che riapre i batten-
ti a ridosso del weekend di ferra-
gosto per discutere della famige-
rata lettera della Bce, allora è già
chiaro tutto o quasi e certamente
una cosa: il governo Berlusconi è
fritto. E tre mesi più tardi, a no-

vembre, va a casa.

IL DUELLO
L’agosto 2012 per certi aspetti
sembra oggi. «Monti sta distrug-
gendo l’economia italiana», av-
verte Berlusconi che aveva soste-
nuto per lunghi mesi la «strana
maggioranza» ma adesso basta e
la prende a cannonate. Tra qual-
che giorno o tra qualche ora, il Ca-
valiere sostituirà alla parola
«Monti» la parola «Letta» e dirà
di quest’ultimo che anche lui «sta
distruggendo l’economia italia-
na»? La Santanchè 2012 parlava,
controMonti, che ormai provoca-
va il mal di pancia sia al Pdl sia al
Pd, proprio come fa l’odierna Pi-
tonessa: «La misura è colma, con
noi il governo ha chiuso». E Ga-
sparri? «Ci stiamo sfilando da
Monti». Ora si stanno sfilando, o
minacciano di volerlo fare, un’al-
tra volta da altre larghe intese.
Poi andrà come andrà. Ma riecco
Bruno Martino e un altro suo ri-
tornello: «Odio l’estate». E l’estate
odia la politica, abbondantemen-
te ricambiata.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ L’ESTATE IN CUI
INFURIA IL CICLONE
D’ADDARIO
E DÀ UNA SPINTA
ALLA LUNGA DISCESA
DEL GOVERNO

2009

IL RETROSCENA
ROMA «Silvio, rifletti! E' impossi-
bile votare entro l’anno sfruttan-
do la finestra temporale di no-
vembre! Napolitano darebbe di
nuovo l’incarico a Letta per for-
mare un governo con Sel e i tran-
sfughi grillini, oppure perdereb-
be tempo connuove consultazio-
ni e potrebbe persino dimettersi
lui. E' inutile!». Le colombe del
Pdl tentano l’ultima mediazio-
ne. Al grido di battaglia che si
può riassumere nell’accorato
«Silvio, fermati!», il vertice del-
l’intero gotha ufficiale e ufficio-
so del Pdl, di lotta e di governo (i
capigruppo di Camera e Senato,
i falchi Verdini e Santanché e le
colombe Cicchitto e Gelmini,
tutti i ministri del Pdl, da Alfano
a Lupi a Quagliariello, dalla Di
Girolamo alla Lorenzin, e le due
vere colombe del Cav, Gianni
Letta e Fedele Confalonieri), cer-
cherà di osare l’inosabile. Fer-
mare l’ira funesta del signore di
Arcore, già sul piede di guerra,
pronto a chiedere non solo le di-
missioni dei suoiministrima an-

che, se serve, dei suoi parlamen-
tari. Sarà, come lo descrivono lo-
ro stesse, «l’ultimo volo di noi
colombe...» perché «se non riu-
sciamoa fermarlodomani (oggi,
ndr.) è finita: Non ci resterà che
aspettare il votodella decadenza
in Senato, rassegnare le nostre
dimissioni da ministri e andare
allo scontro finale col Pd», si sfo-
gaunodi loro.

INTERVENTO RISOLUTORE
Berlusconi, però, che pure anco-
ra spera - alternando fasi di cu-
po pessimismo da «leone in gab-
bia», come lo descrivono alcuni,
a fasi da «condottiero pronto al-
la battaglia», come assicurano i
falchi - in un intervento risoluto-
re non di Letta, ma di Napolita-
no, non si fida affatto di tali sug-
gerimenti. «Mi vogliono in gale-
ra, sono indecenti loro, non io,
sono i soliti comunisti!», sbotta
iratomentre legge i take di agen-
zia che riportano le parole dei
molti democrat che ieri hanno
opposto il loro «no» all’amni-
stia.
Talmente irato che potrebbe

anche arrivare a sfidare il Pd
presentandosi lui stesso, all’in-
terno della Giunta per le Immu-
nità che ne dovrà votare la deca-
denza, per pronunciare un di-
scorso «memorabile». «L’amni-
stia è solouna favola per cercare
di farci perdere tempo» e «Silvio
non accetterà mai l’onta di farsi
amnistiare come un delinquen-
te comune!», ribattono i falchi.
Convinti, con la Santanché, che

«Silvio farà campagnaanchedal
carcere». In effetti, il dibattito
del giorno sull’amnistia, rilan-
ciato dalministroMarioMauro,
èuno specchietto per le allodole:
nel Pdl sanno benissimo che i
numeri per farla non ci saranno
mai.
Ma c’è un «ma». Ilministro al-

le Riforme, GaetanoQuagliariel-
lo, oggi sarà anche lui adArcore.
Dopo essersi goduto un po’ di ri-
poso nel suo trullo pugliese, in-
curante delle «cattiverie» dei fal-
chi che lo davano già per perso,
si presenterà al vertice del Pdl
con quella che lui ritiene «l’uni-
ca soluzione possibile per evita-
re lo scontro finale edistruggere
il Paese», come ha confidato a
un amico. Soluzione che lo stes-
soministro fa capire in un’inter-
vista rilasciata in serata al Tg1.
La strada, per quanto accidenta-
ta sia, è il ricorso di legittimità
alla Consulta - che dovrebbe ar-
rivare, però, dall’intera Giunta
del Senato, o almeno dalla sua
maggioranza - sull’applicabilità
della legge Severino sulle
incandibilità e, insieme, un in-
tervento «definitivo» del Capo
dello Stato che, inquadrando il
«problema» Berlusconi in una
più generale riformadella giusti-
zia, eviti al Cavaliere l’ignominia
dell’interdizione dei pubblici uf-
fici, che arriverà a breve, oltre
che il carcere. Basterà, a Berlu-
sconi, il lodo Quagliariello? Se
nedubita.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultimo tentativo dei moderati
ma Berlusconi non si fida più

«HosentitoBerlusconi. Siamo
vicinialpresidentee, inun
momentoper luidifficilissimo,
cercheremodidargli
soddisfazioniconqualche
vittoria».Lohadetto
l’allenatoredelMilan
MassimilianoAllegriallavigilia
dell’incontrocon ilVerona.

«Cercheremo di vincere per il presidente»

PRIMA IL «CHE FAI,
MI CACCI?»
POI LA CALDA ESTATE
DELLA GUERRA
TRA FINI E SILVIO
CON MINACCE DI VOTO

Massimiliano Allegri

L’aula di Montecitorio

L’EX PREMIER
CONTINUA A PREFERIRE
IL VOTO ANTICIPATO
A VILLA SAN MARTINO
CI SARANNO ANCHE
LETTA E CONFALONIERI

ITALIA NEL MIRINO UE,
PANICO GRECO
E PER LA LETTERA
DELLA BCE LE CAMERE
RIAPRONO D’URGENZA
A FERRAGOSTO

2011

Allegri

2010

Burrasca d’agosto, incubo di Palazzo
da 5 anni il rito della crisi balneare

`Oggi vertice ad Arcore con i big del partito
Le colombe: spazio per il ricorso alla Consulta

`L’ira del Cavaliere: «Mi vogliono in galera
basta, Napolitano e Letta mi hanno deluso»

1993/1994
NasceForza Italia che inpochi
mesivince leelezioni con
candidatipresi soprattutto
dalle filedelle aziende
Fininveste inteseelettorali
diverse: aNordcon laLegaea
Sudcon l’Msi, chepoidiventerà
AlleanzaNazionale, partito
guidatodaGianfrancoFini.

2000
Nasce laCasadelleLibertàcon
ilCarrocciodinuovo
nell’alleanza insiemealCcd,An
eForza Italia.

2007
È l’annodelPopolodella
Libertà.Berlusconi loannuncia
dalpredellinodi
un’automobile.L’unificazione
fraForza Italia eAngiunge
pocoprimadeleelezionidi
primaveradopoun invernodi
duri contrasti fraBerlusconie
Fini.

Settembre 2013
Comegiàannunciatopiùvolte
il 14aRoma,nel corsodiuna
conventionnazionale,
rinasceràForza Italia che
sostituirà ilPdl. Iduesimboli
sonostati giàaffiancatinegli
ultimicomizi diBerlusconi.

Le tappe

2012

PD E PDL ALZANO
I TONI CONTRO MONTI
E LA «STRANA
MAGGIORANZA» BALLA
PERICOLOSAMENTE
TUTTA L’ESTATE
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72
Inmiliardidi euroè laquota
di fondieuropei chespettaalla
Polonia, il Paesenettamente in
testaalla classifica.Alla
Spagnaneandranno25,
mentre laGermaniane
riceveràpocopiùdi 17.

20
Sono imiliardidi euro
destinatialle5Regioni italiane
menosviluppatechesi
prenderannola fettapiù
grossadei fondi: si trattadi
Campania,Puglia,Basilicata,
CalabriaeSicilia.

Enrico Letta

Giorgio Napolitano

«Troppi 4 milioni alla
fondazione di Brunetta»

IL RETROSCENA
ROMA Tre consigli dei ministri in
sette giorni, e altri ne verranno
presto, per cercare di mettere
quanti più possibile sacchetti di
sabbia davanti a palazzo Chigi per
rendere massimamente costoso a
Silvio Berlusconi rovesciare il ta-
volo e far saltare il governo. Fedele
alla linea più volte ufficializzata
del governo che lavora e che nulla
può sulla questione della decaden-
za da senatore di Silvio Berlusco-
ni, Enrico Letta anche ieri ha tenu-
to rigorosamente fuori dal Consi-
glio dei ministri le tensioni di que-
sti giorni. Concentrati sulle que-
stioni da risolvere - in testa il de-
creto e il ddl sulla riforma della
pubblica amministrazione - il pre-
mier ha lasciato che la discussio-
ne si incentrasse su quanto della
riforma debba finire nel decreto e
quanto in un disegno di legge. «Il
momento è quello che è ma il cli-
ma tra noi è stato buono», ha com-

mentato dopo il Consiglio dei mi-
nistri lo stesso Letta, che a un quo-
tidiano austriaco ha anche detto
di essere fiducioso che alla fine
«troveremounasoluzione».

FRENATORI
Si capirà lunedì, quando ci sarà
una nuova riunione del Consiglio,
se i nodi tecnici relativi alla mate-
ria oggetto di competenza del mi-
nistro Patroni Griffi, si trasforme-
ranno in nodi politici tali da provo-
care unnuovo stop. Il vertice di og-
gi ad Arcore di Berlusconi con tut-
ti i ministri servirà anche a valuta-
re le ricadute della linea sin qui

perseguita dal Cavaliere e che, sal-
vo frenate sempre possibili, come
si augurava ieri lo stesso Quaglia-
riello, potrebbero portare all’usci-
ta dei ministri del Pdl dal governo
se non alla rottura della maggio-
ranza. Anche ieri pomeriggio Let-
ta, prima di far rotta su Pisa, mo-
strava un cauto ottimismo basato
sul senso di responsabilità che a
suo giudizio, alla fine avrà il Pdl e
sulla spondaoffertadalQuirinale.

RIUNIONE DEMOCRAT
Eppure, concluso il Consiglio dei
ministri, un clima diverso si è re-
spirato nella riunione della delega-
zione del Pd al governo guidata da
Dario Franceschini e alla quale
hanno preso parte i ministri Or-
lando, Zanonato, Del Rio e Bray.
Assenti giustificati Kyenge e Car-
rozza. Il tono della riunione ha ri-
flettuto la posizione assunta uffi-
cialmentedal Pd,maè stata anche
fatta una disanima degli umori in-
terni al Pdl e alla pattuglia dei mi-
nistri azzurri. «Dobbiamo essere
molto determinati e compatti nel
rivendicare l’azione del governo
affinché sia chiaro, nel momento
di un’eventuale crisi, che la scelta
è tra Berlusconi e continuare il la-
voro per l’Italia», ha spiegato Fran-
ceschini azzerando così il dibatti-
to sulla decadenza e su un possibi-
le slittamentodel voto inGiunta.
In questo momento premier e

ministro per i Rapporti con il Par-
lamento cercano, da un lato, di te-
nere fuori l’esecutivo dalla bufera,
dall’altro, di non perdere il contat-
to con la linea del partito di appar-
tenenza che esclude qualsiasi sal-
vacondotto ma che potrebbe con-
cedere qualche settimana di tem-
po in più soltanto per cercare di
chiudere anche la finestra eletto-
rale autunnale.Malgradonel Pd si
cominci già a ragionare su possibi-
li elezioni, Letta continua a dirsi si-
curo che alla fine Berlusconi non
farà saltare il banco, ma sa che la
ripresadel confronto internoalPd
potrebbe far precipitare le cose.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
BRUXELLES Quasi 30 miliardi al-
locati all'Italia per le politiche
di coesione nel bilancio
2014-2020 dell'Unione Euro-
pea.LaCommissioneUe ieri ha
aggiornato le tabelle sui fondi
europei che verranno destinati
ai singoli paesi nel prossimope-
riodo di programmazione fi-
nanziaria. Dopo la Polonia, che
con 72,57 miliardi è nettamen-
te in testa alla classifica delle ri-
sorse per la coesione, l'Italia si
colloca al secondo posto dei
Ventotto paesi membri (29,24
miliardi), davanti a Spagna
(25,03), Romania (21,75), Re-
pubblica Ceca (20,51), Unghe-
ria (20,43), Portogallo (19,53) e
Germania (17,15). Sono soldi

che nel prossimo settennato do-
vranno andare alla lotta alla di-
soccupazione, all'innovazione,
ai progetti infrastrutturali. Alle
5 regioni meno sviluppate
(Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia) sono destina-
ti oltre 20 miliardi. A quelle in
transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna) circa 1miliardo. Alle
altre regioni quasi 7 miliardi.
Un altro miliardo è riservato a
progetti di cooperazione terri-
toriale.

LE CIFRE
Ma sono anche soldi che vanno
concentrati, co-finanziati e spe-
si, mentre l'Italia ha un pessi-
mo bilancio nell'uso delle risor-
se europee. Il rischio di perdere
diversi miliardi della program-
mazione finanziaria che si con-
cluderà alla fine dell'anno
(2007-2013) è alto: una decina
di miliardi, secondo quanto di-
chiarato prima dell'estate in
Parlamento dal ministro della
coesione territoriale, Carlo Tri-
gilia. Nella capitale europea se-
guonoconattenzione – eunpo’
di preoccupazione – i ritardi
sulla creazione dell'Agenzia
per la coesione territoriale, che
doveva essere istituita dal Con-

siglio dei ministri aggiornato a
lunedì.
Prima della riunione, l'Agenzia
era sembrata per l'ennesima
volta a rischio. Ambienti gover-
nativi avevano detto all'Ansa
che rischiava di saltare per la
contrarietà del Popolo della Li-
bertà. Al termine del Consiglio
dei Ministri, il sottosegretario
alla presidenza Filippo Patroni
Griffi ha assicurato che nel pac-
chetto sulla Pubblica Ammini-
strazione «vi è una noma sulla
razionalizzazione delle politi-
che di coesione, volta a raffor-
zare gli strumenti permigliora-
re le capacità di spesa delle am-
ministrazioni pubbliche per i
fondi strutturali, in vista del
nuovo ciclo 2014-2020». Secon-
do Patroni Grilli, sull'Agenzia
per la coesione territoriale – co-
me su altre norme del pacchet-
to – «c'è un accordo sul piano
tecnico e politico», anche se
serve «un approfondimento»
che ha portato al rinvio a lune-
dì.

I TEMPI
Il tempostringe. Entro la finedi
settembre, l'Italia deve inviare
a Bruxelles l'accordo di part-
nership che fissa gli asset stra-

tegici e gli obiettivi dei fondi
stanziati per il periodo
2014-2020. In un documento in-
viato all'Italia, la Commissione
ha chiesto che «la pianificazio-
ne e l'attuazione dei fondi in-
franga gli artificiosi confini bu-
rocratici nel prossimo periodo
di programmazione e sviluppi
un forte approccio integrato
permassimizzare le sinergie ed
assicurare un impatto ottima-
le».

LA SPESA
Per Bruxelles, l'Italia deve «con-
centrare la spesa futura della
Ue sulle aree prioritarie al fine
di massimizzare i risultati per-
seguiti, piuttosto che persegui-
re una distribuzione dispersi-
va». Per firmare il «Partnership
Agreement» che porterà allo
sblocco dei 30miliardi, la Com-
missione vuole «un generale
riorientamento della spesa ver-
so settori quali ricerca e innova-
zione, sostegno alle piccole e
medie imprese, istruzione e for-
mazione valide, inserimento
nelmercato del lavoro che pro-
muova occupazione di qualità
e coesione sociale».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

All’Italia 29 miliardi dall’Ue, giallo sull’Agenzia per la coesione

Il Governo Letta
Pd Pdl Scelta civica
indipendenti

Enrico Letta
Premier
46 anni - Pd

Annamaria Cancellieri 
Giustizia
69 anni - Ex ministro Interno

Giampiero D'Alia
Pubblica Amm.
46 anni - Udc

Filippo Patroni Griffi 
Sottosegretario Presidenza
57 anni - Ex ministro P.A.

Maurizio Lupi
Infrastrutture 
53 anni - Pdl

Dario Franceschini
Rapporti Parlamento
54 anni - Pd

Enrico Giovannini
Lavoro 
55 anni - Presidente Istat

Andrea Orlando
Ambiente
44 anni - Pd 

Maria Cecilia Guerra
Pari Opportunità e Sport
56 anni - Pd 

Gaetano Quagliariello
Riforme Costituzionali 
53 anni - Pdl

Mario Mauro
Difesa
52 anni - Scelta civica 

Angelino Alfano
Vicepremier e Interno
42 anni - Pdl

Beatrice Lorenzin
Salute 
41 anni - Pdl

Graziano Delrio
Affari Regionali
53 anni - Sindaco Reggio E.

Fabrizio Saccomanni
Economia e Finanze 
70 anni - Banca d'Italia

Massimo Bray
Beni Culturali 
54 anni - Pd

Enzo Moavero Milanesi 
Affari Ue 
59 anni - Scelta civica

Emma Bonino
Affari Esteri
65 anni - Ex vicepres. Senato

Cecile Kyenge
Integrazione 
48 anni - Pd

Carlo Trigilia
Coesione Territoriale
61 anni - Pd

Flavio Zanonato
Sviluppo 
62 anni - Sindaco di Padova

Maria Chiara Carrozza
Istruzione 
47 anni - Pd

Nunzia De Girolamo
Politiche Agricole
37 anni - Pdl  

La sede della commissione Ue

PRONTA LA SPARTIZIONE
EUROPEA. VIA LIBERA
IN BILICO PER
LO STRUMENTO
CHE DOVRÀ GESTIRE
LE RISORSE

Letta spinge le riforme
per tutelare il governo
«Serve responsabilità»
`Franceschini riunisce i ministri Pd: se ci sarà crisi deve essere
chiaro chi sceglie tra gli interessi di Berlusconi e quelli del Paese

Suunfinanziamentodi
quattromilionidi
eurodi fondieuropei
assegnatidallaRegione
Campaniaalla fondazione
RavelloFestival,
presiedutadaRenato
Brunettaèpolemica.
Loscontroècominciato
dopo l'annuncio, lunedì
scorso,dello stessoBrunetta,
chealla lucedellenuove
risorse, avevadelineato«un
futuropienodipotenzialità»
per la fondazioneda lui
presieduta.
Subitoèscoppiata la
polemica, conSel ePd
all'attaccodellaRegioneedel
suopresidenteCaldoro,
accusatodi «aiutare i suoi
amici». Il capogruppodelPd
RaffaeleTopo,haannunciato
un'interrogazioneurgente.
LaFondazioneRavelloha
querelato il segretario
provincialedelPddiSalerno,
Landolfi.

La polemica

IL PREMIER CONTA
SULLA SPONDA
DEL QUIRINALE
E SULL’ASSE CON I DEM
«TROVEREMO
UNA SOLUZIONE»
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`Nel Pd Renzi è il più amato, ma sale la popolarità di Letta
M5S mantiene solo lo zoccolo duro, 10% in libera uscita

Chi li ha scelti
per il cambiamento
ora è disorientato

Pdl appena avanti
dipenderà tutto
dalla scelta dei leader

Una buona fetta
dei consensi di Grillo
è sul mercato

In questo momento
sostanziale pareggio
tra le due coalizioni

Solo il 12% degli elettori
è fidelizzato
il resto è indeciso

Subito dopo la Cassazione
centrodestra in vantaggio
di due o tre punti

`Secondo i sondaggisti, Berlusconi in campagna elettorale
contro le toghe e la sinistra motiverebbe i suoi sostenitori

Gli eletti delM5Snonsi sono
dimostrati finora capaci
quanto il loro leaderBeppe
Grillo.Negli ultimi sondaggi i
giudizi eranodi questo
genere. Chiha votatoGrillo
per chiedereuncambiamento
ora èdisorientato, avrebbe
volutoazioni più incisive.Non
lo rivoterà.

Tuttodipenderàdalla
campagnaelettorale edalla
sceltadei leaderdelle due
principali coalizioni. In
agostononsono stati
effettuati rilevamenti dai
principali istituti. Secondo
gli ultimi sondaggi
pubblicati il centrodestra era
in leggero vantaggio.

È un collante
per i fedelissimi di Silvio
Per gli altri sposta poco

La cosa migliore per lui
sarebbe andare alle
urne il prima possibile

Il sindaco di Firenze
è in vantaggio
ed è la carta dei dem

Circaunametà
dell’elettorato grillino è
deluso.Tra questi circaun
40%diquanti avrebbero
volutounaccordo tra i 5
Stelle e il partito
democratico.BeppeGrillo
potrebbe recuperare.Ma
unabuona fetta dei suoi voti
è sulmercato.

Antonio
Noto

Dipenderàdal nomedel
candidatodelle due
coalizioni.Oggi centrodestra
e centrosinistra sonoquasi
allapari.Nel febbraio scorso
Berlusconiportòun+6%.Nel
centrosinistra l’uomoche
può fare ladifferenza rimane
MatteoRenzi cheda solo vale
4o5punti.

Il capo Pdl protagonista
La sua coalizione
sarebbe rafforzata

Far coincidere
gli arresti domiciliari
con le elezioni

L’ex rottamatore
può agganciare
i voti dei grillini delusi

Nonsi tratta di elettori
fidelizzati. Soloun 12%circa
puòconsiderarsi lo zoccolo
duro, l’altro 12%èdiviso tra
elettori di centrodestra edi
centrosinistra chenel
febbraio scorso scelsero «la
protesta». Per entrambi
moltodipenderàdalla scelta
che faranno le due coalizioni.

Renato
Mannheimer

Alessandra
Ghisleri

Gliultimi rilevamenti «a
caldo» risalgonoal dopo
Cassazione edavano il
centrodestra in vantaggiodi
2 o3punti sull’altra
coalizione. Perpoter
risponderealla domanda
bisogneràaspettare almeno i
testdella prossima
settimana.

L’elettorato del Pdl
è galvanizzato
e ancora più motivato

Il brand Forza Italia
è un ritorno alle origini
e attirerà i giovani

Dopo il Meeting di Cl
il premier ha raggiunto
il picco di gradimento

IL FOCUS
ROMA Il Cavaliere agli arresti do-
miciliari che passeggia nervoso
nella roccoforte di Arcore. Oppu-
re ai servizi sociali che si prodiga
per qualcosa e per qualcuno co-
me un qualsiasi volontario. An-
che la scelta della foto più azzec-
cata potrebbe risultare decisiva
se la prossima tornata elettorale
cadesse a ridosso del 16 ottobre,
giorno in cui la sentenza emessa
dallaCassazione sarà applicata.
In assenza di sondaggi, i son-

daggisti fiutano il clima per capi-
re cosa farebbero gli italiani se
venissero (ri)chiamati alle urne.
Non è detto che nel cassetto non
abbiamo il risultato di qualche
test segreto. Tutti o quasi sono
d’accordo sull’effetto condanna:
è una carta che se giocata bene
potrebbe giovare al Cavaliere.
Che potrà calare sul tavolo an-
che la rifondazione di Forza Ita-
lia, un ritorno alle origini che fa
amarcord. C’è già chi prevede
una strategia puntata sull’assen-
za/presenza, su un silenzio del
protagonista principale più as-

sordantedi cento comizi.
Il Pd dovrà invece spiegare ai

suoi elettori perché dopo una
campagna elettorale impostata
sui toni aspri ha dato poi vita al
governo delle larghe intese. E so-
prattutto scegliere chi tra Renzi
e Letta avrà più chances di vitto-
ria. Sinistra ecologia e libertà e i
centristi diMonti e Casini saran-
no ancora una volta alle prese
con la logica del «voto utile».
Questione che nella radicalizza-
zione della contesa potrebbe ri-
guardare volta anche il Movi-
mento 5 stelle di BeppeGrillo, in-

capace, dicono le risposte ai test,
di dare vita al cambiamento. Pro-
prio gli elettori in libera uscita
da Grillo potrebbe determinare
l’esito di una contesa autunnale.
Infine gli astensionisti. Chi ha di-
sertato le urne nel febbraio scor-
so potrebbe farlo ancora. Molti
astenuti facevano parte del cen-
trodestra e del centrosinistra. E
in linea dimassima entrambi po-
trebbero non avere ancora suffi-
cientimotivazioni per tornare al-
la casa-madre. La protesta conti-
nua.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Cav agli arresti? Guadagnerebbe voti»

Èunelemento che
rafforzerebbe il legamecon
l’ elettoratopiù fedele al
Cavaliere, circaun20%del
popolodi centrodestra.
Farebbeda collante,
motiverebbe. Per gli altri
invece l’effetto-condanna
varrebbemeno.Ma tutto
dipenderàdal «messaggio».

Domandadaunmilionedi
dollari.Dal puntodi vista
della scelta elettoralenon ci
èdubbio chealCavaliere
converrebbevotare al più
presto. Per il benedel Paese
no.Enon èdetto che
Berlusconinon tenga conto
anchedi questo aspetto.Ma
questo lo sa solo lui.

Secondo i sondaggiMatteo
Renzi è in vantaggio edè la
carta che il Pdpuòcalare sul
tavoloalle prossime
elezioni.Anche sedalpunto
di vista della popolarità
EnricoLetta a luglio aveva
quasi superato il sindacodi
Firenze.Noncosì il governo
delle larghe intese, però.

Chi è favorito
se si andasse
alle elezioni
domani?

Gli esperti rispondono

Se si votasse in autunno, con
unBerlusconi agli arresti
domiciliari il centrodestrane
trarrebbe sicuramenteun
vantaggio. Il Cavaliere
potrebbe scegliere la
strategiadel silenzio e
restare comunque il
protagonista assolutodella
campagnaelettorale.

Votare subito, giànel
prossimoautunno.
Preferibilmente l’ideale
sarebbe far coincidere il voto
congli arresti domiciliari.
Nonsi potrà candidare, potrà
però spettacolarizzare la sua
campagnaelettorale
attirando i riflettori di tutti i
media italiani enon solo.

Renzi è l’unico personaggio
trasversale chepuò
aggiungereunvalore ai voti
della sua coalizione. Enrico
Lettapotrebbe invece solo
consolidare l’attuale 33%. Il
sindacopotrebbe catturare
unaparte dei delusi grillini e
unaparte di voti provenienti
dal centrodestra.

L’elettoratodel centrodestra
sarebbegalvanizzato. Chiha
manifestato contro la
sentenza sarà anchepiù
motivato adandare alle urne.
Ma la situazione è in
movimento e tuttodipenderà
dalmessaggio che il leader
azzurro sceglieràdi adottare
in campagnaelettorale.

Dipenderàdal sistema
elettorale edall’evoluzione
che ci sarà in questi giorni
nel centrodestra. Berlusconi
è il garantedel suopopolo e
dovrà scegliere sedaattore
protagonista vorrà collocarsi
dentroo fuori. Il brandForza
Italia èun ritornoalle origini:
attirerà i giovani.

Dopo ilmeetingdiRimini,
EnricoLettaha raggiuntoun
livellodi gradimentomolto
simile a quello diMatteo
Renzi, che rimane tuttavia
più trasversale. Però èun
fattomolto significativo
l’apprezzamentoespresso al
premierdalpopolodi
ComunioneeLiberazione.

L’ex premier
condannato
Come cambia
il consenso?

Per il Pd
è meglio
Letta
o Renzi?

Quale
strategia
conviene
al Cavaliere?

Cosa farà
chi nel 2013
ha votato
Grillo?



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 24/08/13-N:

8

Sabato24Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il decreto conferma il complesso
delle norme varate negli anni
passati per il contenimento delle
assunzioni e per la gestione
attraverso lamobilità delle
situazioni di soprannumero. Ma
introducealcuni elementi di
flessibilità, ad esempio
permettendo alle
amministrazioni di coprire i posti
vacanti in aree diverse daquelle
interessate dalle eccedenze di
personale, naturalmente nel
rispetto delle dovute
compatibilità finanziarie.

Gestione
flessibile delle
eccedenze

Laspesa annuale per gli incarichi
di consulenza (inclusi quelli
affidati agli stessi dipendenti
della pubblica amministrazione)
nonpotrà superare l’80 per
centodella somma stanziata nel
2012: di fatto è unaltro taglio del
20per cento dopo quelli già
adottati in passato. Inoltre atti e
contratti adottati in violazionedi
questa regola sarannonulli e
potrannoportare ad una
sanzionepecuniaria fino a
cinquemila euro per i funzionari
responsabili.

Per gli statali
scorciatoie
alla pensione

Consulenze,
nuovo taglio
del 20 %

Leamministrazioni 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: in
questomodo si dà unapossibilità a
chi ha già vinto un concorso.

Per i dipendenti pubblici diventa
unpo’ più facile passare
attraverso lemaglie della riforma
Fornero: si stabilisce infatti che i
nuovi requisiti per la vecchiaia non
inciderannosui limiti di età
particolari stabiliti in alcuni
ordinamenti del pubblico impiego.
Inoltre i dipendenti che avevano
conseguito il diritto a qualsiasi
formadi pensione con regole
antecedenti al 2012 saranno
completamente esentati dai
vincoli introdotti con la riforma
previdenziale.

Damiano: avanti con le stabilizzazioni, poi tocca alle pensioni

Auto blu, resta
il divieto
di acquisto

Contratti
a termine
stabilizzati

Mobilità facile
nelle società
pubbliche

LA RIUNIONE
ROMA Ufficialmente c’è l’accordo,
sia a livello tecnico che politico.
Di fatto però il Consiglio dei mi-
nistri non ha potuto approvare i
provvedimenti inmateria di pub-
blica amministrazione, il cui esa-
me era già slittato prima di Fer-
ragosto. Se ne riparlerà lunedì
pomeriggio in un Consiglio dei
ministri ad hoc, che dovrebbe
precedere di due giorni quello
ancora più delicato su Imu, Iva e
cassa integrazione inderoga.

I DUE PROVVEDIMENTI
Il sottosegretario alla presi-

denza del Consiglio Filippo Pa-
troni Griffi, ha spiegato che il no-
doprincipale resta la scelta tra le
misure che dovranno trovare po-
sto nel decreto legge (e quindi en-
trare immediatamente in vigo-
re) e quelle che invece seguiran-
no il percorso più lungo e più in-
certo del disegno di legge. Que-
stione meno tecnica di quanto
possa sembrare, proprio perché
il provvedimento di urgenza è
l’unico che può garantire l’effetti-
va approvazione delle novità e
questo vale in particolare in un
momentodi turbolenzapolitica.
Sul piano politico, al di fuori

della squadra governativa, si
muove allo scoperto il capogrup-
po del Pdl Renato Brunetta, che
l’altro giorno aveva lamentato il
fatto di non aver potuto leggere i
testi definitivi dei provvedimen-
ti, ricordandoche comunqueper
le assunzioni nella pubblica am-
ministrazione vige il vincolo co-
stituzionale del concorso. E ieri
lo stesso Brunetta ha ricordato

questo principio, salutando con
favore la decisione di rinviare.
Nel merito della questione dei
precari comunque l’ex ministro
della Funzione pubblica non do-
vrebbe avere perplessità partico-
lari, visto che nel 2009 quando
era al dicastero fu approvato un
provvedimento analogo che pre-
vedeva stabilizzazioni con la for-
muladella riservanei concorsi.
In realtà, al di là del clima poli-

tico generale che certo non è fa-
vorevole, nel corso della riunio-
ne è emerso da parte del Pdl
qualche dubbio su un altro aspet-
to del decreto, la proposta di isti-
tuire un’agenzia per la Coesione,
in collegamento con l’omonimo
dicastero, che avrebbe il compi-
to di migliorare la gestione dei
fondi europei. Ma data l’urgenza
per le Regioni di psendere que-
ste risorse, che altrimenti verreb-
bero perse, è probabile che an-
che questo aspetto resti all’inter-
nodel decreto.

L’impianto di questo provvedi-
mento non dovrebbe subire par-
ticolari stravolgimenti rispetto
al testo entrato nel Consiglio dei
ministri di ieri. Dunque ci sarà la
nuova stretta sull’utilizzo delle
auto blu e delle consulenze. Nel
primo caso è prevista l’estensio-
ne fino a tutto il 2015 del divieto
di acquisto e il rafforzamento
dell’obbligo per le amministra-
zioni di comunicare i dati sulle
vetture ai fini del censimento av-
viato dalDipartimento della Fun-
zione pubblica: per chi non ade-
rirà scatterà un’ulteriore taglio
del 20 per cento della spesa. De-
curtazione che invece interesse-
rà direttamente le consulenze.
In entrambi i casi sono previste
anche sanzioni fino a cinquemi-
la euro per i dirigenti responsabi-
li di non aver fatto applicare le di-
sposizioni.

CONCORSI RISERVATI
Per quanto riguarda i precari

dellapubblica amministrazione,
l’obiettivo è dare una risposta a
circa 150 mila persone che lavo-
rano con contratti a termine in
settori importanti quali la sanità
o i servizi sociali. Un problema
che esiste da oltre dieci anni, da
quando cioè le varie amministra-
zioni per superare in vincoli im-
posti alle assunzioni a tempo in-
determinato hanno iniziato a fa-
re ricorso a forme di lavoro fles-
sibile: nel corso del tempo si è co-
sì ingrossato un bacino di dipen-
denti in questa situazione e pe-
riodicamente si è posta la que-
stione di una loro stabilizzazio-
ne. Il decreto interviene preve-
dendo la possibilità di concorsi
destinati a chi negli ultimi cin-
que anni ha lavorato a tempo de-
terminato per almeno tre, con
una riserva a loro favore. Con-
temporaneamente vengono resi
più stringenti i vincoli per que-
sto tipo di assunzioni, che do-
vrebbero essere possibili solo in
casi eccezionali per esigenze ef-
fettivamente temporanee.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

I dipendenti pubblici che nelle
proprie amministrazioni
risultano in soprannumero
potrannooptare entro il 2014 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.

Filippo Patroni Griffi (a destra) ed Emma Bonino durante la conferenza stampa

Cesare Damiano

Le misure

Nel decreto dovrebbe essere
prorogato fino a tutto il 2015 il
divieto di acquisto di autovetture.
Vengono inoltre previste
sanzioni per le amministrazioni
che non comunicano i dati
finalizzati al censimento delle
vetture da tempo in corso (in
particolare un’ulteriore
riduzionedel 20 per cento della
spesadi usoe manutenzione) e
multe fino a cinquemila euro per i
funzionari che non si adeguano
alla stretta sulla spesa per
questa voce.

L’INTERVISTA
ROMA Bene la stabilizzazione dei
precari della pubblica ammini-
strazione, che ora va approvata
dal Consiglio dei ministri: ma il
governodeve dare in tempibrevi
segnali anche sul rifinanziamen-
to degli ammortizzatori in dero-
ga e sulla flessibilità delle pensio-
ni. Cesare Damiano, presidente
della commissione Lavoro della
Camera, ricorda che già il gover-
noProdi alcuni anni fa aveva ten-
tato di affrontare il nodo dei di-
pendenti pubblici a tempo con
formedi stabilizzazione progres-
siva. E dunque vede con favore il
provvedimento delministro D’A-
lia.
Sarà la volta buona per dire ad-
dioal sistemadelleproroghe?
«Naturalmentemi riservo di leg-
gere i dettagli del decreto, ma si

va nella direzione giusta. La sta-
bilizzazione aiuta a risolvere il
problema dei dipendenti pubbli-
ci che alla scadenzadel contratto
andrebbero ad aggiungersi agli
oltre tre milioni di disoccupati;
ma serve anche al buon funzio-
namento della pubblica ammini-
strazione, visto che stiamo par-
landodi personeormai integrate
nellamacchina pubblica, che ga-
rantiscono servizi essenziali. Si
passa per il concorso e questo è
importante. E giustamente con
norme più stingenti si pongono
le premesse per evitare che que-
sta situazione si crei di nuovo in
futuro».
Però è un po’ difficile che pos-
sano essere assorbiti tutti i 150
miladipendenti di cui si parla.
«Ma almeno sarà possibile per
una prima tranche. Naturalmen-
te per questo tipo di operazioni
serve gradualità: per la stabiliz-

zazione dei precari ma anche
per l’estensione della validità del-
le graduatorie, altro tema su cui
siamo impegnati da tempo, che
riguarda 70 mila persone: non è
giusto rifare i concorsi, con con-
seguente spreco di denaro pub-
blico, quando ci sono già vincito-
ri e idonei che possono essere
immessi nella pubblica ammini-
strazione. Su entrambi i fronti -
precari e vincitori di concorso -
una soluzione più complessiva
potrà arrivare quando ci si deci-

derà a rivedere il patto di stabili-
tà che impedisce alle ammini-
strazioni virtuose di assumere,
oltre che di investire. Va allenta-
to il blocco del turn over e biso-
gna svecchiare la pubblica am-
ministrazione».
Obiettivonon facile con i requi-
siti richiesti per la pensione do-
po lariforma.
«Infatti quella riforma va cam-
biata: bisogna andare verso il
modello di uscita flessibile tra i
62 e i 70 anni, non solo per i di-
pendenti pubblici ma per tutti i
lavoratori. Su questo punto, co-
me sul rifinanziamento della cas-
sa integrazione in deroga, mi
aspetto che il presidente del Con-
siglio dia segnali concreti nel
consiglio dei ministri che dovrà
decidere sull’Imu».
Vede consenso nella maggio-
ranza sugli aggiustamenti alla
leggeFornero?

«Mah, vedo qualche resistenza
nel centro-destra. Io sono d’ac-
cordo con Brunetta sul fatto che
serve una cabina di regia politi-
ca, però lui pretende che l’Imu
sia tolta a tutti, il che è assurdo,
ma poi non sembra molto inte-
ressato a discutere delle altre
priorità».
A parte il nodo dei precari, il
pubblico impiegoha i contratti
bloccati - e quindi gli stipendi
fermi - fino al 2014. Pensa che
suquestopunto cipossaessere
qualchenovità?
«Anche su questo tema è neces-
sari dare qualche segnale. È vero
che il blocco è stato prorogato,
ma si possono aprire tavoli, di-
scutere della parte normativa,
dare il via alla contrattazione de-
centrata. E si può ragionare su
aumenti che scattinodal 2015».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX MINISTRO
DEL LAVORO:
USCITE FLESSIBILI
PER SVECCHIARE
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Gianpiero D’Alia

Pubblico impiego,
slitta il decreto
sui precari
e la mobilità
`Patroni Griffi: l’intesa c’è ma dobbiamo decidere quali sono
le misure più urgenti. Lunedì nuovo Consiglio dei ministri

PERPLESSITÀ
DEL PDL
SULLA NUOVA
AGENZIA
PER L’UTILIZZO
DEI FONDI EUROPEI
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Segnalidi ripresacomincianoa
vedersianchenelnostroPaese
mail riavviodell'economiaè
ancora«faticoso».Per
sostenere la ripresaserve il
ritornoagli investimentida
partedelle impresee
«compatibilmentecon
l'equilibriodi rilancioanchegli
investimentipubblici
possonocontribuirea
renderepiù saldoe
sostenibile losviluppo
economico».È il
direttoregenerale
dellaBancad'Italia,
SalvatoreRossi, a
confermareche ilPaese
intravede l'uscitadaquesta
lungacrisi. «Anche in Italia -ha
dettoparlandoalMeetingdiCl -
iprimi segnali diuna lenta
ripresaeconomica,oalmenodi
unarrestodellacaduta, ci sono
etrovanoconferma indiversi
indicatori».Rossiha
evidenziatoche«idannidella
crisi sonostati danoimaggiori

che inaltriPaesieancheper
questo laripresaèpiu faticosa.
Puòesseresostenutadalle
impresecon il riavviodeipiani
di investimento.Perrendere
duraturo il ritorno
all'investimentoèperò
necessariomigliorare le
condizionidel fare impresa in

Italia,da tempodifficili per
il gravamefiscale, per
l'oscuritàdellenorme,
pergli ostacoli
burocratici. Le
banche -haaggiunto
Rossi -potranno
concorrereauna

ripresasanadegli
investimenti,muovendoda

unabasepatrimoniale solida,
concedendocreditocon
prudenzaesagacia».
PerRossi«anchegli
investimentipubblicipossono
contribuirearenderepiù saldo
esostenibile losviluppo
economico, compatibilmente
con l'equilibriodibilancio».

LA CONFERMA
ROMA L’ultimo via libera è arriva-
to. Il Consiglio dei ministri ha ap-
provato le assunzioni per 11.268
insegnanti e 672 presidi, già an-
nunciate dal ministero dell’Istru-
zione dopo che quello dell’Econo-
mia aveva garantito le risorse, ed
era stato questo il passaggio più
problematico. Le nuove assunzio-
ni dei docenti sono state ripartite
tra tutti gli ordini di scuola e do-
vranno essere fatte entro il 31 ago-
sto. Alla materna andranno 1.274
nuovi insegnanti, 2.161 alla prima-
ria, mentre sono 2.919 le nuove
cattedre alla scuola media e 3.136
i prof che entreranno alle supe-
riori. A questi bisogna aggiunge-
re i 1.648 posti per gli insegnanti
di sostegnoe i 68per gli educatori
dei convitti nazionali e degli edu-
candati. Infine le 62 cattedre ri-
manenti sono per gli insegnanti
delle scuole comunali e provin-
ciali passate allo Stato. Il numero
dei presidi assunti va poi ridimen-
sionato. Perché nelle 672 immis-
sioni in ruolo sono compresi 115
trattenimenti in servizio. Sono di-
rigenti che hanno maturato la
pensione e che hanno chiesto la
proroga al lavoro. I trattenimenti

in servizio sono equiparati a nuo-
ve assunzioni. I sindacati si sono
lamentati. Sono state bloccate le
assunzioni del personale Ata (il
personale ausiliario, tecnico e
amministrativo) conconseguenti
disagi non solo, ovviamente, sul
piano dell’occupazione. E gli inse-
gnanti immessi in ruolo sono
molti di meno dei posti necessari
(25mila quelli richiesti). Il che si-
gnifica che bisognerà ricorrere in
modomassiccio alle supplenze.

IMPEGNO DISATTESO
Il ministero attingerà per le

nuove assunzioni una quota pari
a metà dai vincitori dell’ultimo
concorso (e questo garantirebbe
l’ingresso di giovani) e per metà
dal foltissimo bacino dei precari
(assumendo con contratto a tem-
po indeterminato chi aspetta da
anni, nei casi più drammatici an-
che decenni). Ma anche l’impe-
gno dell’ultima selezione per
11.542 posti, indetta quando era
ministro Francesco Profumo, e
che prevedeva già due terzi delle
assunzioni per quest’anno (esat-
tamente 7.351), è stato disatteso.
Le assunzioni effettive tra i vinci-
tori sono solo 5.634. Graduatorie
che peraltro non sono neanche
definite. Per la data indicata co-

me limite per le assunzioni in
ruolo, il 31 agosto, ilministero va-
luta che saranno completate solo
per tre quarti. Laddove non sa-
ranno terminate (secondo regio-
ni e classi di concorso) si assume-
rà attingendo alle graduatorie
della precedente selezione.
Il ministro Maria Chiara Car-

rozza, partecipando ieri al mee-

ting di Rimini, non ha nascosto la
mole dei problemi. “Stiamo lavo-
rando a un provvedimento sulla
scuola – ha spiegato -. Nonpensia-
mo solo a una norma,ma a un di-
segno complessivo che segni un
percorso, individui le risorse ed
abbia unpensiero di fondo”. Ilmi-
nistro ha ricordato l’emergenza
dei precari, inserendola in un
contesto complessivo. Le inten-
zioni del ministero sono quelle di
un provvedimento organico, che
affronti tutti gli annosi problemi
della scuola, a partire dai tanti ta-
gli subiti in questi anni.

IL PERSONALE ATA
Le assunzioni tra docenti e per-

sonale Ata per i prossimi quattro
anni sono pianificate in 59mila.
Questo, rimuovendo il blocco del-
le assunzioni del personale Ata,
dovuto al nodo dei docenti non
più idonei all’insegnamento che
la legge sulla spending review in-
tendeva dirottare nei ruoli ausi-
liari, tecnici e amministrativi. Per
la protesta degli insegnanti che si
sono ritenuti demansionati, il
provvedimento è stato congelato.
Provocando l’ennesimo tappo al-
le assunzioni.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRIMA CASA
ROMA Si surriscalda l’atmosfera
politica intorno all’Imumentre il
governo cerca di trovare una so-
luzione al problema della coper-
tura economica necessaria per
rendere permanente il congela-
mento della prima rata 2013 del-
l’imposta. E magari anche della
seconda. Anche se questa opzio-
ne appare ormai quasi irraggiun-
gibile a causa dei margini ristret-
ti di finanza pubblica. A dividere
la maggioranza c’è soprattutto la
questione, tutt’ora irrisolta, della
prima casa. Al ministro degli af-
fari Regionali Graziano Delrio
che due giorni fa, parlando del-
l’architettura futuradella service
tax, ipotizzava una imposta che
si limitasse adesentare il 70%dei
possessori di prima casa («sareb-
be paradossale regalare due mi-
liardi al 10%delle famiglie, quelle
più ricche in Italia», aveva osser-
vato il ministro), ha risposto con
durezza Renato Brunetta. «L'
Imu sulla prima casa va cancella-
ta per tutti, al 100 per cento, nel
2013 e per il futuro. Delrio poteva
anche starsene zitto perché sarà
smentito nei prossimi giorni: ha
detto delle cose che non stanno
né in cieloné in terra»ha tuonato
il capogruppo del Pdl alla Came-
ra.

IL BRACCIO DI FERRO
Un’opinione che Brunetta ha ar-
gomentato sostenendo che
Delrio non è competente inmate-
ria e non conosce i termini della
trattativa in corso. Parole respin-
te al mittente dall’esponente del
governoLetta («zitto nonci sto di
sicuro») che ha rivendicato il pro-
prio titolo ad esprimersi sulla
questione in quantoministro per
le autonomie con delega per il fe-
deralismo. Schermaglie che de-
notano un nervosismo crescente
in quanto il tempo stringe e tro-
vare la quadra, politica ed econo-
mica, sui vari problemi aperti
non è affatto semplice. A comin-
ciare dalla questione delle rate
2013 dell’Imu. Il nodo, già affron-
tato alcuni giorni fa in un vertice
Letta-Saccomanni, sarà al centro
del Cdm in programma il 28 ago-

sto. E la difficile ricerca delle ri-
sorse, spiegano fonti del Tesoro,
sarà affrontata durante il fine set-
timana a vari livelli. Politici e tec-
nici. Bisogna trovare 2,4 miliardi
per cancellare la prima rata dell'
Imu già rinviata a giugno. Men-
tre ne servirebbero altri due per
finanziare (come chiede il Pdl)
l'eliminazione totale della tassa.
Sulla prima rata, spiegano le stes-
se fonti, non ci sono dubbi: sarà
certamente cancellata in quanto
«sarebbe ridicolo chiedere agli
italiani di pagare a settembre la
tassa congelata in estate». Sulla
seconda rata, le cose sono molto
più complicate. Al Tesoro, fonti
politiche parlano di «insormon-
tabili questioni finanziarie» che,
al momento, escludono lo stop
della rata in pagamento a dicem-
bre. E la ragione è che il governo
ha in agenda altre priorità econo-
miche. Vale a dire, nell’ordine, il
rifinanziamento della cassa inte-
grazione (1 miliardo) e delle mis-
sioni all’estero (400 milioni) e la
cancellazione dell’aumento del-
l’Iva (1 miliardo). Oltre, ovvia-
mente, ai 2,4miliardi dellaprima
rata Imu. Servirebbero 6,8miliar-

di per centrare tutti gli obiettivi.
E la cosa è ritenuta fuori dalle at-
tuali disponibilità delle casse sta-
tali. Per trovare le coperture, i
tecnici di Via XX Settembre lavo-
rano sui fondi delle infrastruttu-
re cantierabili non ancora parti-
te, sulle accise su alcolici e tabac-
chi. E si confida nelle maggiori
entrate Iva derivanti dai paga-
menti dei debiti della Pa alle im-
prese.

I CONTI PUBBLICI
Tuttavia, anche nella migliore
delle ipotesi, raggiungere la cifra
che serve per fare tutto viene con-
siderato assai improbabile. Così,
l’idea che si fa largo in queste ore
(ferma restando la cancellazione
della prima rata Imu) è quella di
procedere con il pagamento del-
la seconda prevista per fine an-
no. Magari in forma ridotta, con
lo sconto. Oppure come una sor-
ta di acconto della Service tax in
rampa di lancio per il 2014. Co-
munque non in versione integra-
le, in modo da lasciare un po’ di
soldi in tasca agli italiani con
l’obiettivo di sostenere i consumi
sotto il periodo natalizio. Quanto
alla Service tax appunto, il re-
sponsabile economico del Pd,
Matteo Colaninno ha parlato di
imposta che sarà costruita «inun
quadro di equità: ci sarà un peso
fiscale diverso tra chi sta meglio
e chi fatica ad arrivare a fine me-
se». E ancoradalTesoroarrivano
conferme sulla natura duale del-
la tassa: unaparte sulla proprietà
e un’altra sugli affittuari che usu-
fruiscono dei servizi. La parte im-
mobiliare sarà separata dai rifiu-
ti. Per i quali si terrà conto del
quartiere dove è ubicato l'immo-
bile per appesantire il prelievo
sulle casedi pregio.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Verso maggiori accise su alcol e tabacchi
per la cancellazione della rata di giugno

Precaria tenta
di darsi fuoco

Imu, scontro nella maggioranza
a dicembre si rischia di pagare

Scuola, via libera a 12 mila assunzioni di professori e presidi

IL MINISTERO
ATTINGERÀ PER METÀ
AI VINCITORI
DELL’ULTIMO CONCORSO
PER IL RESTO
AL BACINO DEI PRECARI

Rossi: in Italia primi segni di ripresa

Le risorse
necessarie

TOTALE 6,8 miliardi

2,4 miliardi
Prima rata Imu

2 miliardi
Seconda rata Imu

1 miliardo
Rifinanziamento
Cig in deroga

1 miliardo
Stop aumento Iva

400 milioni
Finanziamento
missioni all'estero 

SPUNTA ANCHE
L’IPOTESI DI UN
PAGAMENTO
PARZIALE A FINE ANNO
COME ANTICIPO
DELLA SERVICE TAX

Il ministro dell’Istruzione, Carrozza

Tensioneal sit-indiprotesta
deidocenti «inidonei»edei
tecnici eamministrativi
precari inPiazzaMontecitorio
doveunaprecariacampanaad
uncertopuntoha tentatodi
darsi fuococonuna
bottigliettadi alcol.Ladonnaè
stata fermata in tempodai
colleghie, successivamente, in
seguitoadunmaloreèstato
necessario l'interventodi
un'ambulanza. «Sono
disperata,nonèstatoungesto
studiato»,hadetto ladonna,
separataesenzastipendioda
giugno.Laprecaria,Virginia
Taranto, 55anni, napoletana,
aduncertopuntohapreso
unabottigliettad'alcol eha
tentatodidarsi fuoco,maè
stataprontamente fermata
daicolleghi. La suastoria -ha
raccontato la stessaVirginia -
èparticolare: ladonnaha
infatti il 75%di invalidità,
soffredidiabeteehasubito
due ictus.

Montecitorio

Direttore generale di Bankitalia

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

Dati sul 2012

ANSAFonte: Tesoro (Mef)

fino a 10.000 euro

23,3%

oltre 120.000

2,8%

da 75.000 
a 120.000

4,4%

da 55.000 
a 75.000

4,8%

da 10.000 a 26.000

36,7%

da 26.000 a 55.000

27,9%

932 1.468

1.116
192

176
113

4.000
milioni

di euro

`Brunetta contro Delrio: non è competente
Per fare tutto servirebbero 6,8 miliardi
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L’ultimo weekend d’estate
Massimiliano Fazzini

Un'altra bella giornata di fine
estate, con quasi assoluto domi-
nio del sole e con temperature
elevate ci introduce nell’agogna-
to week-end. Forse sarà l’ultimo
fine settimana prettamente esti-
vo, visti gli output deimodellima-
tematici relativi alla prossima set-
timana. Se non più di un paio di
giorni fa avevo parlato di autun-
no lontano, ora c’è da fare un
«passo indietro», vista l’evoluzio-
ne sinottica prevista ma, dopo
una fase di crisi piuttosto accen-
tuata, il tempo potrebbe tornare
ad essere stabilema di certo il cli-

ma termico di questi giorni diffi-
cilmente sarà avvicinato. A dire il
vero, l’arrivo sul bacino Mediter-
raneodel sistema frontale foriero
del peggioramento da giorni an-
nunciato, è più lento di quanto
previsto e dunque anche la gior-
nata odierna sarà per la nostra re-
gione soleggiata e calda anche se
non mancheranno velature an-
che estese e una moderata attivi-
tà convettiva pomeridiana sui ri-
lievi piceni. I venti tenderanno a
ruotare dal tardo mattino da sci-
rocco con mare poco mosso o al
più mosso al largo. Durante la

notte però, nuvolosità estesa
avanzerà da nord ad invadere i
nostri cieli, apportando sin dal
mattino i primipiovaschi sparsi a
partire dal Montefeltro, in esten-
sione, nel pomeriggio a gran par-
tedella regione.Nondobbiamoal
momento attenderci fenomenolo-
gie intense. I venti, inizialmente
tra scirocco sulle coste e libeccio
all’interno, diverrà gradualmen-
te di maestro, con mare mosso.
Da lunedì, la presenza della de-
pressione fredda sulmedio adria-
tico, determinerà una fase di
estrema variabilità, con prevalen-
te nuvolosità e probabili precipi-
tazioni intermittenti, con tempe-
rature in moderato calo. I valori
odierni sarannocompresi tra 23 e
31˚C, le minime della prossima
notte tra 11˚Ce 22˚C.

Al Furlo
S’inaugura
la passeggiata
d’arte più lunga
delle Marche
A pag. 56

Filosofia sotto l’ombrellone
Se la carenza d’ironia
ci lascia senza parole
Non ci sono più i tormentoni di una volta
ma la nostalgia è anche per i dialoghi perduti
Conti a pag. 59

L’INIZIATIVA
Montemaggiore al Metauro
rende omaggio a Mario Luzi,
uno dei maggiori poeti del No-
vecento, definito da Carlo Bo
«unadelle voci più altenonsolo
della poesia italiana ma della
poesia europea»: verrà infatti
premiato e presentato al pubbli-
co questa sera il vincitore del
Premio per un progetto di sce-
nografia e costumi basato sul-
l’opera teatrale Hystrio scritta
da Luzi nel 1987. Alle 21.30, do-
po gli interventi del sindaco
Tarcisio Verdini, della professo-
ressaKatiaMigliori dell'Univer-
sità di Urbino e di Fabio Tomba-
ri presidente Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, ci sarà la
proiezione del progetto vincito-
re a curadi FrancescaGiannini,
TanjaHaraminicic e Cecilia Sal-
si e a seguire la lettura di alcuni
Brani da Hystrio con Riccardo
Marchionni (voce, Hystrio) e
Valentina Tallevi Diotallevi (vo-
ce e interprete dell'abito di sce-
na,Giulia).
Da ben cinque anni il Comu-

ne di Montemaggiore promuo-
ve questa iniziativa atta a far co-
noscere le opere del grande poe-
ta e attirare l’attenzione sul co-
stituendo Centro Studi, i cui la-

vori ne prevedono l'apertura en-
tro l'anno, a lui dedicato, dopo
che nel 1992 gli era stata conse-
gnata la cittadinanza onoraria
per le origini del nonno pater-
no, Giuseppe Luzi, nato qui nel
1851, e nel 2007 intitolata la via
che porta alla Pineta, sotto la
cinta muraria. Negli anni scor-
si, grazie alla collaborazione
con laProvincia e l'Università, è
stato prodotto un cd con la vita
e le opere dei Luzi e sono state
affrontate altre due sue opere
teatrali, Ipazia e Io, Paola la
commediante. Le Marche rap-
presentano una terra che ha
avuto una grande influenza nel
percorso creativo e nella quale
ha lavoratopermolti anni inun
legame di alto valore culturale,
tanto che lo stesso Luzi, nella
cerimonia di conferimento del-
la cittadinanza onoraria, disse:
«Io ho vissuto permezzo secolo
adoperandomi almeglio per da-
re qualcosa come educatore
agli altri e in un certo modo ri-
salgo il cammino di mio nonno
e ritorno qui da cui mio nonno
maestro è partito». Aveva poi ri-
cordato l’Università di Urbino
«dove il professor Bo mi ha
chiamato a insegnare, da cui io
ho anche avuto moltissimo per
le conversazioni, per le frequen-
tazioni che ci sono state».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rassegna a Fano
Arte barocca
che meraviglia
tra musica
incontri e letture
Scatassi a pag. 56

Il meteorologo

LA PAURA
Ilmaestro Alberto Zedda, diret-
tore artistico del Rossini Opera
Festival, è stato colto damalore
ieri sera mentre stava dirigen-
do «La donna del lago», opera
in forma di concerto che ha
chiuso la trentaquattresima
edizione del Rof. Zedda, 85 an-
ni, era sul palco a dirigere l’Or-
chestra e il Coro del Teatro Co-
munalediBologna. Il concerto,
al Teatro Rossini e proiettato
su un maxi schermo anche in
piazza del Popolo, è comincia-
to regolarmente alle 20.30.

Tutto è filato liscio per oltre
un’ora. Poi, poco prima della fi-
ne del primo atto, e precisa-
mente alla nona scena, appena
terminata l’aria del tenore sta-
tunitense Michael Spyres, il
maestro ha accusato un malo-
re. Il pubblico in sala e in piaz-
za l’ha visto barcollare e appog-
giarsi alla balaustra del podio.
Zedda è sbiancato in volto e ha
chiesto una sedia. A soccorrer-
lo sono intervenuti immediata-
mente il medico di servizio del
Rossini Opera Festival nonchè
il sovrintendente del Rof, Gian-
franco Mariotti (che tra l’altro
è anche medico). Il maestro è
stato accompagnato nei came-
rini del teatro, l’opera è stata
sospesa. Qui ha ricevuto le pri-
me cure dalmedico,ma per for-
tuna non è stato necessario l’in-
tervento dell’ambulanza nè il
ricovero. Anzi, il maestro ha
manifestato ripetutamente l’in-
tenzione di volere subito torna-
re a dirigere. In un primo mo-
mento si è pensato di riprende-
re l’opera interrotta ma di affi-
dare la direzione aMicheleMa-
riotti, che oltre a dirigere bril-
lantemente il GuillaumeTell al-
l’Adriatic Arena, conosce bene
anche «La donna del lago» per
averla portata in scena lo scor-
so maggio a Londra al Royal
Opera House. Il maestro Ma-
riotti, che si trovava a Pesaro, è
stato rintracciato telefonica-
mente. Invece, a sorpresa, in-
torno alle 22.30 è tornato sul
palco lo stesso Zedda: senza
giacca, accolto da un lungo ap-
plauso del pubblico, ha ripreso
il suoposto sul podio.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Nuovo ospedale, cordata tra Im-
pregilo e Strabag possibile, co-
pertura dell’investimento con le
areedegli attuali ospedali no.
Non ha cambiato linea l’Impregi-
lo. Il colosso del nord, che per
primo ha presentato un piano
progettuale per realizzare l’ospe-
dale unico di Fosso Sejore, come
hanno confermato ieri fonti del-
l’impresa stessa, non avrebbe al-
cuna intenzione di accollarsi la
valorizzazione delle aree sanita-
rie San Salvatore e Santa Croce,
oltre al dismesso San Benedetto,
per realizzare residenze e altro,
settori che non le competono. Ec-
co perchè la ventilata ipotesi di

creare un fondo immobiliare nel
quale far confluire le aree ospe-
daliere, insieme alla Strabag, l’al-
tra azienda, austriaca, che si è
fatta avanti per l’ospedale, pare
non essere percorribile. Oltretut-
to, a loro parere ci vorrebbero
anni, almeno un decennio, pri-
ma di liberare i fondi dalla riqua-
lificazione di questi siti. Questo
non vuol dire che i due colossi
non si possano unire: hanno pre-
sentato a metà estate in un in-
contro congiunto i loro progetti
che si assomigliano parecchio
dal punto di vista strutturale e lo-
gistico.

Delbiancoapag.44

Nuovo ospedale, è scontro
`Impregilo si conferma disponibile ad una cordata con Strabag per realizzarlo
`Ma ribadisce alla Regione: servono finanziamenti, le aree immobiliari non ci interessano

Montemaggiore
celebra Luzi
e gli dedicherà
un centro studi

Il ministero decreta la chiusura
Fano dice addio al suo tribunale

Scavolini: «Vuelle, serve uno sponsor»

Il rendering del nuovo ospedale

Il maestro Zedda

Malore per Zedda
mentre dirige
la chiusura del Rof
Il maestro costretto a sospendere l’esecuzione
ma dopo quasi un’ora è risalito sul palco

Pietra tombale sulla
speranzadimantenere in
vita la sededistaccatadel
TribunaleaFano.L'ha
calatadaRoma ilministro
MariaPaolaCancellieri, con
undecreto chedisponedi
trasformaregli attualiuffici
giudiziari inarchivio e
depositoper ilTribunaledi
Pesaro. «Possiamosolo

prenderneattodella
decisione -hacommentato
il sindacoStefanoAguzzi - e
abbiamochiesto siaal
ministero siaalTribunaledi
Pesarodi liberare subito le
stanzeoccupateapalazzo
DeCuppisdopo i problemi
causatidal crollo inviaArco
d'Augusto».

Apag. 47

Valter Scavolini promuove la squadraappenanatadalmercatoma rilancia l’allarme: «AllaVuelle serve
unosponsor» (FotoTONI) Iacchiniapag.51

Basket Lo storico patròn promuove la nuova squadra

IL POETA
FU SEMPRE
LEGATO
AL PAESE
DOVE
NACQUE
IL NONNO

ERA GIÀ STATO
ALLERTATO
IL DIRETTORE MARIOTTI
PER SOSTITUIRLO
L’ANSIA A TEATRO
E ANCHE IN PIAZZA
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Il rendering del nuovo ospedale

FINANZE
«Conti dormienti del Comune,
c’è il rischio che i fondi finiscano
allo Stato». A lanciare l’allarme è
il capogruppo Pdl, Roberto Bia-
giotti, attraverso un’interrogazio-
ne consiliare.
«In base alle recenti disposi-

zioni del Governo in temadi con-
ti e depositi che sono fermi, ovve-
ro non soggetti ad operazioni da
parte del titolari dei conti stessi
per oltre un decennio, emerge
che gli stessi sono destinati a con-
fluire nelle casse dell’Erario na-
zionale». Biagiotti a questo pro-
posito ha verificato che «il Comu-
ne di Pesaro ha più conti in que-
sta procedura, che quindi saran-
no destinati ad essere persi, co-
me è visibile presso gli archivi
della Società Cosap che gestisce
tale procedura per lo Stato». Con-
siderato che «il numero dei conti

dormienti del Comune di Pesaro
è ampio, anche se non è dato sa-
pere di quanto sia il valore econo-
mico complessivo», e che «in
questo periodo di grave crisi eco-
nomica, l’amministrazione non
può assolutamente permettersi
di perdere del denaro per meri
errori procedurali», Biagiotti
chiede alla giunta «se era al cor-
rente di tale perdita e a quanto
ammonta il valore dei conti indi-
cati comedormienti». Chiedepoi
se «sono state avviate tutte le pro-
cedure di recupero del denaro
sfruttando la finestra ancora
aperta; se i dirigenti, funzionari e
impiegati preposti a tale servizio
hanno beneficiato del premio di
produzione; se l’organismo poli-
tico era al corrente di tutta la vi-
cenda e chi è il responsabile poli-
tico di tale operazione». Infine se
ci sono «delle distinzioni e quali
tra la responsabilità dell’appara-
to amministrativoe politico».

A sinistra una passata
edizione di «Nuotamare»
e l’Orchestra di Maurizio
Medeo
Sopra panorama
del San Bartolo

APPUNTAMENTI
Saràunweekendall'insegnadella
cultura, dello sport e dellamusica
a Pesaro e sul San Bartolo. Oggi
(ore 16,45) l'Ente Parco propone
un'escursione culturale alla sco-
perta delle chiese e dei dipinti che
arricchiscono il patrimonio stori-
co e culturale dell'area protetta. Il
percorso, illustrato dalle compe-
tenti guide di Isairon, si snoda in-
teramente lungo la strada Provin-
ciale Panoramica toccando luo-
ghi poco conosciuti e frequentati,
ma dotati di interessanti architet-
ture ed opere pittoriche. Tra que-

sti: il conventino dei Girolamini,
la chiesa quattrocentesca di San
Bartolo, la chiesa di Santa Mari-
na, la parrocchiale dei santi Apol-
linare e Cristoforo di Casteldimez-
zo e la chiesa di Sant'Ermete di
Gabicce Monte. La partecipazio-
ne è gratuita (fino adesaurimento
posti) ma la prenotazione è obbli-
gatoria (0721 268426, 348
3572203). Domani invece torna
l'attesissimo Nuotoamare 2013.
Gli appassionati di nuoto tra le on-

depotrannomettersi alla prova in
un percorso ad anello nelle acque
antistanti Baia Flaminia. Si dovrà
solcare il mare aperto a suon di
bracciate per un miglio marino
(1852 metri). Il raduno è previsto
alle 9.30 a Bagni Bahia del Sol,
mentre la partenza è alle 10. L'ar-
rivo sarà sempre in spiaggia di Ba-
gni Bahia del Sol. Per partecipare
è richiesto il certificato medico.
L'iscrizione è obbligatoria, ma la
partecipazione ègratuita. Per info
e prenotazioni: 0721 268426 / 348
3572203. «Un appuntamento - di-
chiara il presidente del Parco, Do-
menicoBalducci - chepermette di
valorizzare la bellezza del mare
sotto il SanBartolo».
Domani sera alle 21 a Pesaro,

invece, sul palco di piazzale della
Libertà, torna la band fanese Fee-
dback formata da Paolo Rampio-
ni (chitarra, solista e cori), Stefa-

noDiotallevi (voce solista e chitar-
ra ritmica), Francesco Uguccioni
(basso e cori) e Alessandro Orlan-
do (batteria). Il repertorio, anni
’80, comprende brani di gruppi
che hanno fatto la storia dellamu-
sica pop e rock come i Police, i Di-
re Straits, i Pink Floyd, i Clash, i
Simple Minds e gli U2. Lunedì la
giornata inizia come tutte le setti-
mane con «Spiaggia animata» a
cura di Pesaro Village che orga-
nizza sui lidi di Pesaro, alle 9.30,
ginnastica per tutti e alle 10.30mi-
niclub per i più piccoli. La sera,
per la rassegna «Musica alla Pal-
la», ancoramusica per un pubbli-
co non più giovanissimo. Sul pal-
codi piazzaledella Libertà, alle 21,
Maurizio Medeo e la sua Orche-
stra, propongono liscio da ascolta-
re e ballare, canzoni melodiche
italiane, balli di gruppo, disco
dancee tantoaltro.

Comune, Pdl in allarme
per i conti dormienti

SPESA
In pieno fermo pesca. Norma-
le di questi tempi che si regi-
strino rincari. Ma i prezzi sal-
gono, in certi casi raddoppia-
no. Ristoratori e pescherie ne
pagano le conseguenze.
Resta l'attività della piccola
pesca artigianalema la grossa
pesca resta ferma fino al 15 set-
tembre.
«Qualcosa si trova – spiegano
alla pescheria Campeggi – si
può ancora pescare con le reti
di imbrocco. Diciamo però
chemancamoltopesce locale.
I clienti ci sono, ma c’è meno
scelta. Alcuni colleghi preferi-
scono chiudere e fare le ferie
in questo periodo. Il fatturato
scende fino al 20-25% però si
lavora ugualmente. Anche se
manca il prodotto ci sono i pe-
sci di importazione del Tirre-
noe i turisti sono costanti».
Il prezzo però sale. «E’ inevita-
bile, basti pensare che le ca-
nocchie normalmente viaggia-
no sui 10-12 euro e oggi sono
arrivate a 20-25 euro al kg. Le
alici da 4 passano a 10 e per la
prossima settimana potrebbe-
ro superare i 13 euro. Le so-
gliole toccano anche quota 30
euroal kg controunamediadi
20-25».
Ormai la categoria è abituata
al periodo di pausa. «E’ come
tutti gli anni, si lavora con
quelli di importazione – spie-
gano alla pescheria Andreina
– il trend è simile alle altre sta-
gioni, nonc’è ungrande calo».
C’è chi contesta però il perio-
do e le modalità del fermo pe-
sca. I ristoratori cosa propon-
gono? «Così come concepito,
dividendo il mare per periodi
e distanze dalla costa serve so-
lo per pagare le indennità a
certi armatori, ma non aiuta il

ripopolamento – spiega il di-
rettore Confcommercio, Ame-
rigo Varotti – si crea un bel
problema alla ristorazione e
al commercio perché bisogna
rifornirsi nel Mediterraneo,
nord Adriatico e Tirreno a co-
sti maggiori. E poi c’è il pesce
congelato,ma deve essere det-
to ai consumatori. L’asterisco
in certi menu dei ristoranti
che recita “potrebbe essere
congelato” non va bene. Biso-
gna dire quale si e quale no. È
ovvio poi che il periodo del fer-
mo coincide col maggior af-
flusso di turisti. Il pesce c’è,
ma i prezzi lievitano e visto
che la gastronomia è una com-
ponente fondamentale dell’of-
ferta turistica - conclude Va-
rotti - veniamo danneggiati
perché viene a mancare pro-
prio il nostropesce».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Nuovo ospedale, cordata tra Im-
pregilo e Strabag possibile, coper-
turadell’investimento con le aree
degli attuali ospedali no.
Non ha cambiato linea l’Impregi-
lo. Il colosso del nord, che per pri-
mo ha presentato un piano pro-
gettuale per realizzare l’ospedale
unico di Fosso Sejore, come han-
no confermato ieri fonti dell’im-
presa stessa, non avrebbe alcuna
intenzione di accollarsi la valoriz-
zazione delle aree sanitarie San
Salvatore e Santa Croce, oltre al
dismesso San Benedetto, per rea-
lizzare residenze e altro, settori
che non le competono. Ecco per-
chè la ventilata ipotesi di creare
un fondo immobiliare nel quale
far confluire le aree ospedaliere,
insieme alla Strabag, l’altra azien-
da, austriaca, che si è fatta avanti
per l’ospedale, pare non essere
percorribile. Oltretutto, a loro pa-
rere ci vorrebbero anni, almeno
un decennio, prima di liberare i
fondi dalla riqualificazione di
questi siti. Questo non vuol dire
che i due colossi non si possano
unire: hanno presentato a metà
estate in un incontro congiunto i
loro progetti che si assomigliano
parecchio dal punto di vista strut-
turale e logistico, tanto che il sin-

dacoCeriscioli avevaammessodi
riuscire a fatica a distinguerli. La
cordata è possibile, ma a certe
condizioni.Ora lapallapassa alla
Regioneche starebbe elaborando
nuove proposte da sottoporre al-
le due imprese dopo le ferie, per
trovare una soluzione sul rebus
dei finanziamenti. Impregilo la
prossima settimana busserà a Pa-
lazzo Raffaello per far ripartire il
percorso, puntando ad un nuovo
incontro nel giro di breve tempo.
Il Governatore Spacca nella sua
ultima visita a Pesaro, aprendo
una finestra sulla sanità, era stato
chiaro: la strada dei finanziamen-
ti statali è bloccata. Non arrive-
ranno i 130milioni di euro per co-
prire l’intero investimento, nè i
70 auspicati dagli enti locali, co-
me parziale co-partecipazione al-
l’opera. Bisognerà puntare altro-
ve. Ma dove? Dalla formula di
project financing, sia che Strabag
e Impregilo si mettano insieme,
sia che la spunti una delle due im-
prese, la coperta di fondi, seppur
estesa, resterebbe comunque
sempre troppo corta.Mancano al-
meno 70 milioni di euro per pen-
sare seriamente che il nuovo
ospedale possa concretizzarsi. A
questo punto la Regione, che co-
munque pare continui a caldeg-
giare la proposta delle aree sani-
tarie, potrebbe essere costretta a
ricercare altri finanziamenti che
non siano di natura statale. Forse
anche fondi regionali, andando
poi a gestire direttamente la valo-
rizzazionedelle aree.

ThomasDelbianco

Navetta, i grillini contrattaccano

`Fine settimana
sul San Bartolo tra natura
sport ed escursioni

`Impregilo non esclude
alleanze con Strabag
«Dalla Regione solo fondi»

FARMACIE DI TURNO
PesaroMare, vl.Fiume95 (Lore-
to). Fano Sant’Orso, v.S.Eusebio
12 (Sant’Elena).Urbino Lamedi-
ca, p.della Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

«Unaspiegazionedebolee
incompleta».Così il
MovimentoaCinqueStelledi
Pesaroreplicaall’assessorealla
MobilitàAndreaBiancani sulla
sospensione inagostodella
navettaper il centrostorico:
«Nelperiododiagostononc’è
abbastanzautenza?Chi loha
verificato?Vogliamoidati, non
parolecheassomiglianoa
chiacchieredabar, soprattutto
daunassessore. Se ilComune
ha incaricatorealmente
qualcunodi fornireunostudio
sul servizio, chesiadisponibile
aoffrirlo.Quelparcheggio -

incalzano ipentastellati -non
haun’accessibilitàper i
diversamenteabili, eanchese
l’avesse,nonsarebbepossibile
per lorousufruirnepercolpa
dello sterrato indecente. Il
Movimentononvuolecriticare
il servizio insémaporre
l’attenzionecriticaevigile sulla
mancanzadello stesso.Di fatto,
nonrisulta chenelmesedi
agosto l’ospedalechiuda.Ea
questosiaggiungache il
servizionavetteè stato
finanziatopropriocon
l’introduzionedeiparcheggia
pagamento inzonamare».

La polemica

A piedi e a nuoto nel parco

Fermo pesca, prezzi
anche raddoppiati

Nuovo ospedale
cordata possibile
ma il nodo restano
i finanziamenti

DOMANI ATTESA GARA
A BAIA FLAMINIA
LA SERA COME
DI CONSUETO
SI BALLA ALLA
PALLA DI POMODORO

COMUNE DI PESARO
AVVISO PER ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Ente appaltante: Comune di Pesaro,  Piazza del Popolo n.1, 61121 Pesaro. Oggetto dellʼappalto:
Procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto esterno che dovrà coadiuvare ed
assistere il Comune di Pesaro, quale stazione appaltante nella procedura finalizzata allʼaffida-
mento del servizio di distribuzione del gas naturale nellʼATEM di Pesaro Urbino, ai sensi della
vigente normativa di settore  per il periodo dal 01/11/2013  e fino al  30/11/2015. - CIG n.:
5287849708. Criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta ai sensi dellʼart. 55 del D.Lgs.
163/2006, con le modalità stabilite dallʼart. 25 del Regolamento dei Contratti del Comune di Pe-
saro e con il criterio dellʼofferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dellʼart. 83 del D.Lgs.
163/2006. Valore presunto complessivo pari a Euro 340.000,00 IVA esclusa. Non sono am-
messe offerte in aumento. Termine di ricevimento delle offerte: 30/09/2013 ore 13,00; Vedere
Bando integrale di gara e  Disciplinare di Gara per modalità e termini presentazione dichiarazioni
e offerte.  Modalità di apertura delle offerte: 02/10/2013 ore 10,00 Civica Residenza. Cauzioni
e garanzie: cauzione provvisoria come prescritto nel bando integrale di gara e nel Disciplinare
di Gara. Cauzione definitiva: si veda Disciplinare di Gara. Estremi di pubblicazione del bando
integrale di gara: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  5^ Serie Speciale n. 99 del
23/08/2013. Il bando integrale di gara è stato inviato allʼUfficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità Europee in data 12/08/2013. Informazioni Complementari: Tassa gare: si veda il
Bando integrale di gara e il Disciplinare di Gara. Si procederà allʼaggiudicazione anche in pre-
senza di una sola offerta valida. Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, i Capitolati
Speciale d'Appalto e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet del
Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste
al tel. 0721/387329 – Fax 0721/387468. Avvio procedura con determinazione dirigenziale n.
1382 del 07/08/2013. Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Relazioni di Go-
vernance Dott.ssa Paola Nonni.  

IL RESPONSABILE SERVIZIO RELAZIONI DI GOVERNANCE

Dott.ssa Paola NONNI
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Pesaro

Il palco in piazza in una passata edizione della Festa Pd in centro

DERBY
Derby Vis Pesaro-Fano, zona in-
torno allo stadio blindata. Non si
potrà circolare e parcheggiare. E
stop alla vendita di bevande alco-
liche nei bar limitrofi al Benelli
dueoraprimadella partita.
Dopo più di 14 anni di attesa,

domani pomeriggio alle 18, allo
stadioToninoBenelli torneranno
a sfidarsi Vis Pesaro e Fano. Un
derby sportivo con la D maiusco-
la, molto sentito da entrambe le
tifoserie, che presuppone comun-
quemisure di sicurezza per vieta-
re problemi di ordine pubblico e
per garantire l’afflusso del pubbli-
co all’impianto di Pantano senza
inconvenienti. Ecco perchè nei
giorni scorsi la questura di Pesa-
ro-Urbino ha chiesto al Comune
di emettere due ordinanze: una
legata alla modifica della viabili-
tà e l’altra per vietare la sommini-
strazione di bevande alcoliche e
superalcoliche prima e dopo le
partite casalinghe della Vis nei
dintorni del Benelli. Con la prima
ordinanza, firmata dal comando
di polizia municipale, scatteran-
no provvedimenti viari e di sosta
a partire dalle 16,30 di domani po-
meriggio (un’ora e mezza prima
del fischio d’inizio del derby) e fi-
no alle 21. In questa fascia sarà
vietata la sosta, con rimozione in
ambo i lati, in via Martini (tratto
compreso tra via Lanza e via Tu-
rati); via Turati (tratto compreso
tra via Martini e via Carnevali);
via Carnevali (tratto compreso
traviaTurati e via Ferri); via Ferri
(tratto compreso tra via Carneva-
li e via Simoncelli); lungo tutta
via Simoncelli; via Campo Sporti-
vo (tratto compreso tra via Si-
moncelli e via Lanza). Scatterà,
sempre dalle 16,30 alle 21 di do-
mani, il divieto di transito in via
Simoncelli, eccetto per residenti,
atleti, arbitri di gara e dirigenti

dei team sportivi. E ancora stop
alla circolazione, esclusi i resi-
denti, in via Martini (tra via Lan-
za e via Turati); via Turati (tra via
Martin ie via Carnevali); via Ferri
(tra via Treve e via Carnevali); via
Carnevali (tra via Ferri e via Tura-
ti); via Campo Sportivo (tra via
Lanza e via Simoncelli). L’altra
ordinanza è stata firmata dal sin-
daco Ceriscioli: «La vendita di be-
vande alcoliche e superalcoliche,
ed anche la vendita di bevande
contenute in recipienti di vetro o
lattine potrebbe creare notevoli
problemi di ordine pubblico, do-
vuti ad intemperanze per even-
tuali eccesso di usodelle bevande
stesse». Da qui il Comune vieta
«due ore prima dell’inizio delle
partite casalinghe di campionato
della Vis Pesaro per la stagione
2013/14, e fino al termine delle
stesse, la vendita di bevande alco-
liche e superalcoliche e di bevan-
de contenute in bottiglie di vetro
o lattine, per motivi di ordine
pubblico, negli esercizi pubblici
posti in vicinanza dello stadio».
Sono stati indicati otto esercizi,
che dovranno rispettare i vincoli
dell’ordinanza, disseminati tra
via Campo Sportivo, via Simon-
celli, via Nitti, via Costa, via Cadu-
ti del Lavoro e viaGiolitti.

INTERROGAZIONE
«Interventi inadeguati per il
borgo di Casteldimezzo. E bi-
sogna subito intervenire sulla
frana per ripristinare il colle-
gamento al mare». I montiani
tornano a lanciare critiche sul-
la situazione di Casteldimez-
zo. Lo avevano già fatto qual-
che settimana fa, indicando
un disservizio in chiave turisti-
ca per chi vuole vivere le bel-
lezze del San Bartolo. E lo fan-
no ora con un’interrogazione
presentata dal capogruppo in
consiglio comunale di Scelta
Civica Valter Eusebi, indirizza-
ta al sindaco e alla giunta. «Di
recente - ricorda Eusebi - ab-
biamoposto l'urgenza che ven-
gano adottati con sollecitudi-
neprovvedimenti finalizzati al
recupero ed alla valorizzazio-
nedelBorgodi Casteldimezzo,
che vive da tempo uno stato di
abbandono. E denunciato la
scarsità e l'inadeguatezza de-
gli interventi sino ad ora rea-
lizzati dall'amministrazione
comunale nell'area del San
Bartolo. In particolare è stata
richiamata l'urgenza di ripri-
stinare l'agibilità pedonale
dell'unicoaccesso almare (Via
Rive del Faro), provvedere al
completamento degli interven-
ti relativi al contenimento del
movimento franoso. E interve-
nire per il restauro definitivo
della cinta muraria ed il recu-
perodell'arredourbano».
I montiani ad inizio agosto
avevano segnalato il caso di
una comitiva di turisti bolo-
gnesi in visita al San Bartolo,
costretti a rinviare la gita al
mare, a causa dell’accesso al
mare sbarrato. «La strada che
collega la frazione alla spiag-

gia ai piedi di Casteldimezzo è
chiusa dal 2010 e da quest’an-
no non possono transitare
nemmeno i pedoni», aveva ri-
costruito la vicenda lo stesso
Eusebi, il quale nell’interpel-
lanza chiede all’amministra-
zione di conoscere «gli inter-
venti realizzati negli ultimi 15
anni da Comune, Provincia e
Regione nell'area del San Bar-
tolo; l'ammontare dei costi so-
stenuti per tali interventi; gli
oneri a tale scopo eventual-
mente sostenuti dalle società
partecipate dal Comune. Vo-
gliamo inoltre conoscere i
provvedimenti che si intendo-
no adottare per superare la
grave situazionedi emergenza
del Borgo di Casteldimezzo e
per valorizzare l'intera area
del SanBartolo».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stadio Benelli
a Pantano

L’assessore ai lavori pubblici Rito Briglia

LA KERMESSE
Festa del Pd in centro, partiti i pri-
mi divieti, ma il Comune è pronto
a varare il piano temporaneo del-
la sosta. Duro attacco del Pdl, che
chiede anche l’intervento della
Sovrintendenza: «Nessun rispet-
to da Pd e amministrazione dei
palazzi storici».
Ieri mattina sono scattati i di-

vieti di sosta in centro storico, in
particolare in via San Francesco,
per dare spazio all’allestimento
di stand e palchi della Festa Pd, al
via giovedì 29 settembre. Meno
parcheggi dentro la Ztl, ma per
ovviare a questa carenza, e per ri-
spondere all’afflusso di gente che
visiterà la kermessedemocratica,
il Comune sta mettendo a punto,
insieme allo staff Pd, il piano alte-
rativo della sosta. «Il piano è già
pronto», anticipa l’assessore alla
Mobilità Andrea Biancani. Non
vuole aggiungere altro per il mo-
mento Biancani, in quanto prima
di ufficializzare i provvedimenti,
attende di confrontarsi con il sin-
daco Ceriscioli, che lunedì rien-
trerà al lavoro, dopo un periodo
di ferie. In ogni caso, da alcune
anticipazioni, dovrebbe essere
creata un’area ad hoc per i moto-
rini in largo AldoMoro, oltre agli
spazi da sfruttare in piazzaleMat-
teotti. E per tutelare la sosta dei
residenti, dovrebbe essere estesa
fino amezzanotte, durante i gior-
ni della festa, la sosta a pagamen-
to nelle strisce blu, che normal-
mente finisce alle 19. Una curiosi-
tà: quest’anno, a differenza delle
ultime edizioni, la Festa Pd in cen-
tro non si accavallerà nemmeno
per un giorno con la Fiera di San

Nicola: la kermesse rossa chiude-
rà i battenti la sera inoltrata del 9
settembre, le bancarelle al mare
tireranno su i teloni all’albadel 10
settembre. Un problema inmeno
per chi deve gestire il traffico e la
logisticadella città.
Intanto, si moltiplicano le prote-
ste di residenti e forze politiche,
che farebbero volentieri a meno

della Festa Pd: «Le proteste per
l’occupazione del centro storico
di Pesaro per la festa dell’Unità,
da parte del Movimento 5 stelle e
deimontiani sonoassolutamente
condivisibili e dimostrano che
l’arroganza insopportabile di chi
governa Pesaro da oltre ses-
sant’anni ha superato ogni limite
unendonella protesta forze di op-
posizione così diverse - attacca il
coordinatore provinciale Pdl
Alessandro Bettini - Aver voluto
chiamare una festa prettamente
di partito Festa Pesaro è una ulte-
riore conferma che la sinistra
considera Pesaro una cosa pro-
pria, costringendo a vivere lama-
nifestazione anche a tutti quei cit-
tadini che non la condividono.
L’utilizzo di ampi spazi pubblici

di interesse storico artistico e pa-
lazzi vincolati di proprietà comu-
nale per ristoranti e sagre varie è
la conferma del poco rispetto per
la città - continua Bettini - È anco-
ra vivo il ricordo dell’utilizzo di
Rocca Costanza per ristoranti e
friggitorie che provocarono, sem-
bra, anche, una ispezione mini-
steriale». L’esponente Pdl si chie-
de «Dov’è oggi la Soprintendenza
così sollecita in altre città a boc-
ciare tavoli e fioriere? Ma le giu-
ste proteste non bastano, si deve
cambiare il governo della città
ma per poterlo fare, in democra-
zia bisogna conquistare la mag-
gioranza alle prossime elezioni
comunali».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Patto allentato
ed i minori vincoli di spesa
rilanciano i lavori pubblici

`Il Comune studia
correttivi per aiutare
visitatori e residenti

SI PENSA AD AREE
PER SCOOTER
E PARCHEGGI A PAGAMENTO
FINO A MEZZANOTTE
MA IL PDL TUONA ANCORA
CONTRO «L’OCCUPAZIONE»

L’INTERVISTA
Assessore alle Opere Pubbliche
Rito Briglia, nel tracciare un bi-
lancio sul turismo estivo di que-
st’anno, il suo collega in giunta
Belloni, ha indicato fondamen-
tale, in vista della prossima sta-
gione, la riqualificazione degli
arredi in zona mare. L’urgenza
va sicuramente su viale della Re-
pubblica, la strada d’accesso al
mare, cerniera con il centro sto-
rico.Achepunto siamo?
«Ci eravamo lasciati qualche

settimana fa, nel momento in cui
era stato presentato il piano di in-
terventi sbloccato dalla timida
apertura del patto di stabilità, con
l’approvazione del progetto esecu-
tivo di viale della Repubblica. Do-
po le conferme avute dall’Ufficio
Ragioneria, posso dire che la gara
per quest’opera partirà subito do-
po l’estate, intorno ametà settem-
bre. Contiamo di partire con i can-
tieri entro la fine dell’anno, per

completare il lavori ed inaugura-
re il nuovo viale per l’inizio del-
l’estate 2014».
Come cambierà viale della

Repubblica?
«Sistemeremo i marciapiedi,

con la pietra che sostituirà il bitu-
me, ci sarà una nuova illumina-
zione, la pista ciclabile sarà riqua-
lificata ed eliminate le barriere ar-
chitettoniche. Il tutto per un im-
porto inferiore al milione di eu-
ro».
Comeaggiudicherete l’appal-

to?
«In base alla legge possiamo

procedere attraverso un invito al-
le ditte a partecipare e a presenta-
re offerte. Questi ci dà la possibili-
tà di contribuire a far ripartire
l’economia del territorio, invitan-
do per la maggior parte imprese
locali. Ma grazie all’apertura del
patto potremo anticipare anche
un altro lavoro fermo da tem-
po...».
Siaccomodi...
«Mi riferisco alla pista ciclabi-

ledi viaTolmino, che collegherà il
quartiere di Tombaccia con il cen-
tro storico e la pista ciclabile del
lungofoglia attraverso un passag-
gio sopraelevato a fianco alla fer-
rovia. Potremo iniziarebenprima
dei tempi previsti, credo intorno
agli inizi di settembre. Parliamo
di un’opera che gode di un finan-
ziamento statale in co-partecipa-
zione, chenonpotevamoperdere.
Restando in tema, la ciclabile di
via Kolbe è ormai conclusa e a
breve verrà inaugurata. Stiamo
valutando se con il ribasso d’asta
c’è la possibilità di fare un ulterio-
re intervento, che riguarda la pa-

vimentazione del sottopasso pe-
donale».
Cos’altro bolle per il prossi-

mo autunno nella pentola sco-
perchiata dai vincoli meno rigi-
di delpatto?
«Sicuramente la riqualificazio-

ne di piazza Redi, che inizieremo
tra la fine di agosto e l’inizio di set-
tembre, sostituendonel tratto car-
rabile l’attuale pavimentazione e
ripristinando l’asfalto. Dopo piaz-
za Redi, interverremo in via Bran-
dani, sia nell’area verde, sia in
quella destinata a parcheggio. E

ancora il Parco Trulla, che risiste-
meremo, a cavallo tra settembre
ed ottobre, installando anche un
impiantodi videosorveglianza».
A quanto ammonta l’impor-

togeneraledei lavori?
«Intorno ai 4 milioni di euro,

alcuni sono stati sbloccati dal-
l’apertura del patto, altri erano
compresi nella spesa corrente,
parlo in questo caso degli asfalti e
di piazza Redi. Altri ancora, inve-
ce, fanno parte del piano di inve-
stimenti per il 2013».

T.D.

Quattro milioni
i cantieri
possono ripartire

Vis-Fano, alcol vietato
e Pantano «blindata»

BRIGLIA: «IN AUTUNNO
VIA A RISISTEMAZIONE
DI PIAZZA REDI
E VIALE DELLA REPUBBLICA
POI ASFALTI, MARCIAPIEDI
E PISTE CICLABILI»

Festa Pd, un piano per la sosta

EUSEBI DI SCELTA CIVICA
SOLLECITA MISURE
ADEGUATE PER IL BORGO
E IL RIPRISTINO
DEL COLLEGAMENTO
ANCHE PEDONALE AL MARE

«A Casteldimezzo
è ora di intervenire»
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Fano

Il capitano Giovanni
Cosimo Petese

`Lascia dopo sei anni
il comando dei carabinieri
Arriva Alfonso Falcucci

IL COMMIATO
Il capitano Giovanni Cosimo Pe-
tese è ormai ai saluti dopo sei an-
ni trascorsi al comando dei cara-
binieri fanesi. Sabato 31 agosto sa-
rà già in servizio alla sua nuova
destinazione, Ferrara, dove gui-
derà il reparto operativo. Sarà so-
stituito dal collega Alfonso Fal-
cucci, che arriverà a Fano dalla
compagnia di Pontassieve, in To-
scana. Ieri mattina il breve com-
miato dal sindaco Stefano Aguz-
zi, lui per tutta la città, ha fornito
lo spunto per un bilancio su un
periodo di lavoro ormai alla con-
clusione. «Un'esperienza entusia-
smante - ha detto Petese - Ho cer-
cato dimotivare imilitari, per au-
mentarne la produttività, e credo
di esserci riuscito. Tutti hanno
profuso un impegno intenso e
proficuo nell'interesse della col-
lettività e della sicurezza». Un ri-
conoscimento alla «straordina-
ria collaborazione» con le istitu-
zioni e le forze dell'ordine locali,
un ringraziamento particolare al
colonnello Giuseppe Donnarum-
ma, «che ci ha permesso di lavo-
rare in totale serenità». Il prodot-
to dell'impegno sono una trenti-

na di servizi al giorno e un totale
di quasi 60.000 pattuglie in que-
sti sei anni. Petese ha ricordato
con particolare orgoglio alcune
operazioni contro lo spaccio di
droga. In totale 241 arresti, seque-
strati 33 chili di sostanze stupefa-
centi per unvalore sulmercatodi
un milione e 700.000 euro. Circa
9 chili di cocaina, uno di hashish
e un altro di eroina, più una quan-
tità di droghe sintetiche. Per il
consumo di stupefacenti sono
state segnalate 401 persone all'au-
torità giudiziaria. Considerando
gli altri reati, come furti o rapine
per fare due esempi, i carabinieri
della compagnia fanese hanno
proceduto a quasi mille arresti
(995) e a 5.516 denunce a piede li-
bero. Recuperati oltremille auto-
mezzi rubati, per un valore com-
merciale superiore almilione.

`Il decreto ministeriale
indica la chiusura
per il 13 settembre

L’EVENTO
Stamaneè iniziata aFano laFiera
di San Bartolomeo edizione 2013,
che proseguirà fino a lunedì pros-
simo. Bancarelle aperte al pubbli-
co dalle 7 alle 24: 121 posteggi so-
no occupati in viale Adriatico, al-
tri 100 in viale Alighieri e ulterio-
ri 8 in via Bramante. La parte sto-
rica della fiera, quindi i venditori
di aglio e cipolle, si trova lungo il
tratto terminale di viale Battisti,
all'angolo convialeAlighieri. «Su
265 operatori presenti - afferma
l'assessore Alberto Santorelli -
circa il 15% è di Fano e della no-
stra provincia, il resto proviene
da altre zone di Marche, Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto,

Umbria, Toscana, Lazio, Campa-
nia e Puglia. Le 31 richieste in ec-
cesso, comunque inserite in un'
apposita graduatoria, potranno
essere recuperate nel caso di as-
senze durante le tre giornate del-
la fiera». La manifestazione della
tarda estate fanese ha origini an-
tichissime e si trovano diversi
bandi che la riguardano. Il primo
risale all'8 aprile 1457, quando Fa-
no era ancora soggetta alla signo-
ria dei Malatesta: si indiceva la
fiera per l'anno successivo nell'ar-
co dei 15 giorni dall'11 al 26 ago-
sto. Un altro curioso bando del
XVI secolo impediva il bagarinag-
gio delle cipolle, proibendo l'ac-
quisto dell'ortaggio nel territorio
di Fano, durante la fiera stessa, e
la contestuale rivendita.

IL FURTO
Nuovo colpo da Fuligni Sport,
torna l'incubo dei furti nei nego-
zi che vendono biciclette profes-
sionali. Ancora una volta l'am-
montare del bottino è considere-
vole, circa 20.000 euro in totale,
e ancora una volta l'azione dei
ladri è stata fulminea. Nel giro
diun solominutodieci gioiellini
a pedali sono stati prelevati dal-
le loro rastrelliere e caricati su
un furgone, per essere avviati
verso chissà qualemercato clan-
destino, forse nell'Est europeo.
L'allarme è suonato intorno alle
3 di ieri notte, ma le forze dell'

ordine non hanno avuto tempo
sufficiente per bloccare la raz-
zia. Quando la polizia è arrivata
sul posto, in vialeMattei a Fano,
ha trovato aperta la porta di ser-
vizio posteriore, forzata dai la-
dri, e diversi vuoti tra le biciclet-
te in vendita. Indaga il persona-
le del commissariato, coordina-
to dal vice questore Stefano Se-
retti. Alla fine del maggio scor-
so, al termine di un rocambole-
sco inseguimento, i carabinieri
di Fano avevano arrestato un
moldavo di 38 anni per ricetta-
zione e resistenza a pubblico uf-
ficiale. Guidava un furgone ru-
bato, un Fiat Ducato, che tra-
sportava undici biciclette di pri-

ma qualità, tra modelli da corsa
e sofisticate mountain bike, per
un valore commerciale com-
plessivo di circa 70.000 euro.
Refurtiva proveniente dal nego-
zioMassi Cicli a Marotta, che in
quel periodo è stato ripulito un
paio di volte. Il moldavo era sta-
to ritenuto il basista di una ban-
da specializzata in questo tipo
di ruberie e nel rifornire clienti
dell'Est europeo. Quel che si di-
ce un tipo da prendere con le
pinze: pur di evitare la cattura,
avvenuta nel quartiere di Sant'
Orso dopo una fuga a tutto gas
iniziata in viale Kennedy, aveva
anche cercato di speronare le
auto dei carabinieri al suo inse-

guimento.
Da quelmomento i furti di bi-

ciclette nei negozi specializzati
avevano subito una pausa, alme-
no a Fano: ieri notte i ladri han-
no ripreso l'attività. Anche Fuli-
gni Sport era stato svaligiato in
una precedente occasione alla
fine del febbraio scorso, sempre
nelle ore del sonno più profon-
do. In quel caso il bottino am-
montava a circa 70.000 euro,
quanto erano stimate 17 bici
professionali e due mountain
bike, caricate in un furgone du-
rante un colpo fulmineo e poi
sparitenel nulla.

O.S.
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DOCCIA FREDDA
Pietra tombale sulla speranza di
mantenere in vita la sede distac-
cata del Tribunale a Fano. L'ha
calatadaRoma ilministroMaria
PaolaCancellieri, conundecreto
che dispone di trasformare gli at-
tuali uffici giudiziari in archivio
e deposito per il Tribunale di Pe-
saro.
«Possiamo solo prenderne at-

to della decisione - ha commen-
tato il sindaco Stefano Aguzzi - e
abbiamo chiesto sia al ministero
sia al Tribunale di Pesaro di libe-
rare subito le stanze occupate a
palazzoDe Cuppis dopo i proble-
mi causati dal crollo in via Arco
d'Augusto». Cancellieri ha sposa-
to proprio la soluzione osteggia-
ta dal Comune di Fano: trasfor-
mare l'attuale sede operativa in
archivio-deposito. Il decreto mi-
nisteriale sancisce quindi la
chiusura degli uffici distaccati a
partire dal 13 settembre prossi-
mo, mentre gli attuali locali in
via Arco d'Augusto, che sono
proprietà del Comune, resteran-

no nella disponibilità del Tribu-
nale di Pesaro per altri due anni.
Potevano essere cinque,ma ilmi-
nistero ha tenuto in conto la con-
trarietà espressa dalla giunta fa-
nese e ha mediato sulla durata
dell'impegno.
Anche l'Ordine degli avvocati

si era dichiarato contrario alla
proposta dell'archivio-deposito,
ma il decreto ministeriale mette
in dubbio questa linea di fermez-
za in difesa di un servizio elogia-
to, per qualità e quantità di lavo-
ro, dagli stessi ispettori governa-
tivi. Tra le ragioni della decisio-
ne adottata da Cancellieri è infat-
ti riportato il «parere favorevo-
le» della stessa categoria foren-
se, che il sindaco ha fatto risalire
a una comunicazione del 24 apri-
le scorso. Delle due, l'una: o ilmi-
nistero ha preso un granchio o il
comportamento dell'Ordine non
è stato conseguenziale rispetto
alle parole spese. L'intervento

dell'avvocato fanese Franco Ma-
gnanelli, dell'Osservatorio sulla
Giustizia, ha accreditato la pri-
ma spiegazione, cioè l'errore de-
gli uffici romani: «L'Ordine si è
sempre battuto per salvare dalla
chiusura la sede distaccata e ha
respinto la proposta di utilizzar-
ne i locali solo come archivio di
atti e depositodimateriale».
Una proposta che, invece, è

stata di sicuro avallata dal Tribu-
naledi Pesaro. «Tra le altre cose -
ha specificato il sindaco - il de-
cretoministeriale ci invita a ren-
dicontare le spese vive, per esem-
pio le bollette, ai fini del rimbor-
so. Il Comune di Pesaro è invece
impegnato a trovare nuovi spazi
in cui sia possibile trasferire ar-
chivio e deposito, quando sarà
conclusa la disponibilità della se-
de fanese. Non è specificata la da-
ta di chiusura degli uffici operati-
vi, ma il continuo richiamo a un
articolodi leggemi fapresumere
che sia confermato il 13 settem-
bre».
Da considerare fallito il recen-

te tentativo del sindaco con il sot-
tosegretario Cosimo Ferri. «Le
due cose non sono collegate - ha
concluso Aguzzi - Il decreto era
già in itinere, quando c'è stato
l'incontroaRoma».

OsvaldoScatassi
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Tribunale addio
Diventerà un deposito

RUBATE BICICLETTE
PER OLTRE 20MILA EURO
CON UN ASSALTO FULMINEO
È L’ENNESIMO
ATTACCO
A NEGOZI SPECIALIZZATI

Il ministro ha deciso, il tribunale chiuderà a settembre

Il capitano Petese saluta
«Esperienza eccezionale»

Colpo da Fuligni, tornano i predoni delle due ruote

IL SINDACO: «POSSIAMO
SOLO PRENDERE ATTO
DELLA SCELTA
DEL GOVERNO»
MA È GIALLO SUL PARERE
DEGLI AVVOCATI

Fiera di San Bartolomeo
con oltre 250 bancarelle

L’INCONTRO
Primo faccia a faccia dopo le
recenti polemiche, ieri pome-
riggio ad Ancona fra il soprin-
tendente aiBeni paesaggistici,
Stefano Gizzi, e il sindaco Ste-
fano Aguzzi, durante un in-
contro cui hanno partecipato
la responsabile dell'area fane-
se, Simona Guida, e il consi-
gliere regionaleMircoCarloni
(Pdl). Le parti si sono accorda-
te su un nuovo sopralluogo,
da qui ai primi di settembre,
che riguarderà in particolare
l'ex area del Bersaglio, dove si
prevede la strada delle bar-
che. La verifica si allargherà
anche ad altri luoghi al centro
delle recenti dispute, come la
zona del secondo casello auto-
stradale, a Fenile, o il centro
storico. La polemica che ha
fatto saltare il tappo dei rap-
porti fra soprintendenza e
Amministrazione fanese risa-
le ad alcuni giorni fa e riguar-
da in particolare gli arredi
esterni di bar, ristoranti e piz-
zerie in piazza 20 Settembre.
Segnali di disgelo da quel fron-
te caldo, perché risulta che gli
uffici comunali siano stati in-
vitati ad acquisire il parere
della soprintendenzaprimadi
autorizzare l'occupazione del
suolo pubblico. Questo tema è
stato trattato durante l'incon-
tro di ieri, insieme con altre
questioni su cui la soprinten-
denza avrebbe espresso le pro-
prie perplessità: la ciclabile
dell'hotel Vittoria e una scul-
tura di Roberto Lugli che po-
trebbe essere installata sulla
rotatoria di porta Giulia. «Ri-
teniamo positiva - ha detto
Carloni - la volontà di effettua-
re un nuovo sopralluogo a Fa-
no. Prima di ogni ulteriore va-
lutazione, però, aspettiamo di
conoscere l'esito della verifica
e conquali criteri la soprinten-
denza intenda garantire la
propria collaborazione». Un
incontro di carattere distensi-
vo, insomma, anche se con to-
ni meno accesi gli ammini-
stratori fanesi continuano a te-
nere il punto. Il braccio opera-
tivo del ministero ha infatti
già spiegato di non avere nega-
to la propria disponibilità a
confronti preventivi. I proble-
mi, sempre secondo la soprin-
tendenza, sono invece nati
quando il Comune è andato
avanti di testa propria.

Soprintendenza
e Comune
Primi segnali
di disgelo

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO 3159/11 R.G.E.
Il Dott. Gianluca Tasini, con studio in Pesaro, Via degli Abeti n. 7/A, delegato alle operazioni di vendita, ai
sensi dell'art.591 bis c.p.c., il giorno 16 ottobre 2013, alle ore 10,00 ss., con modalità “senza incanto” presso
il proprio Studio e, in caso di asta deserta, a seguire con replica 13 novembre 2013, alle ore 10,00 ss.,
con modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di Fano, in Via Arco DʼAugusto n.
81, nella sala delle pubbliche udienze, procederà alla vendita, ai sensi dell̓ art. 571 c.p.c., dei compendi pignorati
di seguito descritti:
E.I. 86/09 – LOTTO UNICO COMPOSTO DA:
INTERA PROPRIETAʼ di appartamento al primo piano accessibile da scala condominiale, censito al catasto
fabbricati del Comune di Pergola al Foglio 113, mapp. 8, sub. 10 (ex sub.5), Cat. A/4, Cl.3, vani 4,5 rendita ca-
tastale Euro 137,12;
INTERA PROPRIETAʼ di appartamento al piano secondo e terzo, accessibile da scala condominiale, censito
al catasto fabbricati del Comune di Pergola al Foglio 113, Mapp. 8, sub. 11 (ex sub.7), Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5,
rendita catastale Euro 106,65.
Prezzo base di offerta di Euro 35.000,00 offerte in aumento non inferiori a Euro 500,00.
Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti Bancari per la concessione di mutui ipotecari. 
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Dott. Gianluca Tasini, 
tel. 0721-258119.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Sport

FESTA CON I TIFOSI
BIANCOROSSI
IN PIAZZA: BORRELLI
IL PIÙ APPLAUDITO
LA PARTITA A TERMOLI
ANTICIPATA SABATO 31

CALCIO SERIE D
PESARO Il Fano prende Lunardi-
ni? E la Vis firma Cusaro. Aspet-
tando il campo, è sul mercato
che il derby vive un sintomatico
prologo. Lì l’Alma doveva starci
per forza, con la squadra che è
ancora in via di strutturazione,
mentre i cugini ci sono stati ri-
portati dall’infortunio di Vagni-
ni. Solo che tra perdere un difen-
sore under emettersi in casa un
pari ruolo di quasi trent’anni
che ha fatto tanta C1 e assaggia-
to anche la B ce ne corre. Soprat-
tutto dopo che Leonardi nem-
meno ventiquattr’ore prima di
annunciarne l’ingaggio aveva
mostrato le tasche vuote. Certo
così l’operazione risalta di più e
magari piangere miseria è an-
che servito a far sintonizzare
l’exTritium. Solo se avesse fatto
un sacrificio, la Vis lo avrebbe
preso.E questodovrebbeessere
successo, con la promessa di ri-
mettersi a tavolino a fine 2013
per capire se l’accordo di par-
tenza può essere rivisto. Di base
ci sono state la volontà di Cusa-

ro di continuare con la Vis, do-
po averci vissuto dentro nell’ul-
tima settimana, e la convinzio-
ne del club biancorosso che Cu-
saro fosse l’uomo giusto al mo-
mento giusto e potesse favorire
un importante saltodi qualità.
Ora per gli under ci sarà po-

sto soprattutto davanti e inmez-
zo. Dietro infatti quasi tutti
over, con Foiera in porta, Cusa-
ro che farà coppia con Melis e
Martini che dovrebbe trasloca-
re a sinistra. Potrebbe essere
questo lo schieramento da op-
porre all’ Alma già domani, ma
nonèdetto.
Un po’ di tempo per valutare

la condizione dei singoli e farne
la somma Magi ce l’ha ancora.
In fondo Melis ha avuto i suoi
guai, Cusaro non può essere ti-
rato a lucido e anche Giovanni
Dominici viene da giorni proble-
matici. Senza contare che an-
che Chicco è sì guarito ma non
potrà reggere tutta la partita.
Così ci si può sbilanciare sul
4-3-3 e anche sui tre di centro-
campo (Alberto Torelli, Ridolfi
e Omiccioli jr), ma sul restome-
glio aspettare.

Anche Omiccioli sr vuole an-
cora approfondire. Certo lo rin-
franca e non poco la notizia del-
la regolarizzazione di Nodari,
tesserato quando ormai meno
ce lo si aspettava e pronto al-
l’esordio ufficiale. Con Zanetti
al fianco (anche ieri preservato
ma recuperabile), visto che Tor-
ta è squalificato, e lasciandoagli
under (Clemente a destra al po-
sto dell’infortunato Righi, Cesa-
roni a sinistra) i lati di una dife-
sa che diversamente sarebbe
stata una scommessa. Quanto
al 4- 2-3-1 provato giovedì, è
sembratoparenteunpo’ troppo
lontanodel 4-4-2diCoppa, con i
quattro davanti troppo scollega-
ti dagli altri e oltretutto in mez-
zo Lunardini e Provenzano che
in questo momento fanno una
partita intera in due. E’ che Sas-
saroli, al debutto uno dei più
continui, è fuori causa per un’in-
fiammazione, comeCicino.Mu-
ratori più Marconi, altro ’96, i
più che probabili esterni alti
con Antonioni accentrato a dar
manfortea Stefanelli.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
FANO Meglio non aspettarsi
troppo. Perchénonèproprio il
caso e perché se poi salta fuori
qualcosa di buono, si gusta di
più. Il concetto vale sempre e
vale soprattutto per l’Almapri-
ma di questo derby di Coppa.
E' il presidente Gabellini a far-
lo suo: «In questi periodo sono
tutti in preparazione, ma noi
più di altri. La squadra è anco-
ra in via di definizione e deve
guardare al campionato. Parti-
ta importante, certo, ma non
mi sembra opportuno caricar-
la di troppi significati». A solo
un mese dal rimpasto societa-
rio, Gabellini non può sbilan-
ciarsi troppo di più nemmeno
su questo fronte. «All’interno
il clima è positivo, questo sì.
Stiamo cercando di mettere a
punto un assetto gestionale
che garantisca continuità, ma
anche qui siamo all’inizio. Per
il resto veniamo dall’annata
che tutti sanno. Non è cambia-
ta la volontàdi faremeglio che
si può, confido che siano diver-
si i risultati».
Il Fano cerca continuità, la

Vis l’ha abbondantemente tro-
vata. E nel giorno in cui con
Cusaro deroga volentieri al cli-
ché, cerca di ribadire la voca-
zione recente acquisendo a ti-
tolo temporaneo dal Cesena
TommasoCostantini, un ester-
no d'attacco del ’96 partito da
Pesaro cinque anni fa. In chia-
ve tecnica è una freccia in più
del parco giovani per il triden-
te su cui Magi sembra punta-
re. Un altro Costantini, ma di
nome Giacomo, ascolano e di
professione arbitro, è stato in-
tanto designato per il derby di
domani.

A.A.
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CALCIO SERIE D
MACERATA Bagno di folla l'altra se-
ra in piazza Vittorio Veneto aMa-
cerata per la festa dellaMacerate-
se. Diverse centinaia di sportivi
hanno salutato la squadra di Gui-
do Di Fabio che si presenta per il
secondo anno di fila ai nastri del
campionato di serie D. Sul palco
sono sfilati tutti i giocatori, lo
staff tecnico, i dirigenti. In una vi-
deo intervista l'ex biancorosso Fe-
derico Melchiorri, approdato al
Padova, ha salutato i vecchi com-
pagni e i tifosi. Tra i più acclamati
Borrelli e Orta, cori di incitamen-
to da stadio anche per l'allenato-
re Guido Di Fabio. Alla serata
hanno preso parte anche il sinda-
coRomanoCarancini, l'assessore
allo sport Alferio Canesin e gli as-
sessori provinciali Massimiliano
Bianchini e Giovanni Torresi.
L'entusiasmo dei tifosi non ha ri-
sparmiato la presidente Maria
Francesca Tardella, che nell'occa-
sione ha presentato il nuovo di-
rettore generale della prima squa-
dra, Luciano Pingi, una vecchia
conoscenza del calcio macerate-
se. Massimo Clementoni è stato
nominato invece direttore gene-
rale del settore giovanile. Main
sponsor della Maceratese per la
stagione che sta per iniziare sono
la Banca dell'Adriatico, Cerioni
Trasporti, Fisiosport eBess Italia.

A questi si dovrebbe aggiungere
AreaT.
Verso il derby di Coppa Italia.

Domani pomeriggio (ore 18) all'
Helvia Recina scatterà la stagio-
ne ufficiale della Maceratese. I
biancorossi ospiteranno ilMateli-
ca, che nel turno preliminare ha
avuto la meglio sulla Recanatese
ai calci di rigore. Di Fabio non po-
trà disporre dei soli Ciocca e Ciuf-
fetti, non almeglio della condizio-
ne. Ci sarà invece Belkaid, che ha
saltato l'amichevole con il Mace-
rata 1921. «Il Matelica è un ottima
squadra, costruita per vincere il
campionato -ha detto il diesse
Claudio Cicchi- E' una partita dif-
ficile, ma noi siamo consapevoli
dellenostre forze.Abbiamo tanta
voglia di vincere, ci teniamo a su-
perare il turno. Vogliamo partire
bene anche per regalare una gros-
sa soddisfazione alla nostra presi-
dente». Se al terminedei 90' con il
Matelica dovesse permanere il ri-
sultato di parità, per stabilire la
vincente si andrà direttamente ai
calci di rigore. L'arbitro designa-
to a dirigere l'incontro è Manuel
Giuliani diTeramo.
Calcio mercato. «Prima dell'

inizio del campionato contiamo
di prendere un altro difensore e
un attaccante». Anche la presi-
dente Maria Francesca Tardella
ha ribadito la volontà di rinforza-
re l'organico. Per la difesa il nome
più gettonato è quello di AlexMa-
rini. GuidoDi Fabio più d'una vol-
ta hamanifestato anche la neces-
sità di allargare il parco degli un-
der.
Termoli-Maceratese antici-

pata.Adesso è ufficiale. Il bigma-
tch della prima giornata del giro-
ne F di serie D fra Termoli e Ma-
ceratese è stato anticipato a saba-
to 31 agosto (ore 15) per consenti-
re la diretta televisiva su raisport.
I tifosi si stannogià organizzando
per seguire la trasferta, nonostan-
te la festività patronale di San
Giuliano.

AndreaCesca
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Tifosi Vis mobilitati per il derby

`Il goleador saluta
da Padova i tifosi
e gli ex compagni

Guido Crocetti
attaccante dell’Azzurra Colli

Il presidente Gabellini

Gabellini:
«Non diamo
alla gara troppi
significati»

CALCIO SERIE D
MATELICA Quello di domani aMace-
rata, con la quotata compagine di
mister Di Fabio, sarà un test anco-
ra più indicativo per il Matelica. Il
derby di Coppa è stimolante e im-
portante per la storia e il prestigio
della società. Per mister Carucci
sarà la prova generale per il cam-
pionato. Ancora assente Cacciato-
re (altri due turni di squalifica)
mentre è presto per l'ultimo arri-
vato Mangiola. A centrocampo ci
sarà Vitali, mentre migliorano le
condizionidi Fratoni eCorazzi.
Presidente Canil, cosa rappre-
sentaquestapartita?
«Con la Maceratese per noi è uno
stimolo in più perché è la prima
volta che la affrontiamo. E' un test

dal quale il tecnico potrà trarre in-
dicazioni importanti per il cam-
pionato».
IlMatelica nonhamai sottovalu-
tato laCoppa?
«Il Matelica affronta tutte le com-
petizioni con la giusta concentra-
zione e l'obiettivo di dare sempre
ilmassimo».
Che sensazione ha avuto dalla
suasquadra?
«I grandi li ho visti molto bene.
Fra i giovani qualcuno deve anco-
ra crescere: serve tempo ma ce la
mettono tutta».
Ai tifosi cosadice?
«Li ringrazio per gli abbonamenti
fatti, con l'auspicio chenearrivino
altri. Abbiamo una bella squadra
e se lameritano».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Canil: «Per il mio Matelica
sarà una sfida stimolante»

Il vice allenatore Moreno Morbiducci e mister Guido Di Fabio
alla festa di presentazione con i tifosi in piazza (Foto CALAVITA)

CALCIO DILETTANTI
Scatterà nel prossimoweekend (31
agosto-1 settembre) la Coppa Mar-
che di Prima e Seconda categoria.
Squadre divise in gironi (18 in Pri-
ma, 36 in Seconda), secondo turno
il 18 settembre. Ecco le prime parti-
te.
Prima Categoria: Gabicce Grada-
ra-R. Montecchio (riposa Usav Pe-
saro), Fermignanese-Mondolfo,
Della Rovere-Barbara, Le Tor-
ri-Avis Arcevia (rip. Sassoferrato
G.),Monserra-Monsano (rip. Valle-
sina), Fabriano-Fortitudo (rip. Fiu-
minata), Real Cameranese-Came-
rano (rip. Collemarino), Villa Mu-
sone-Filottranese, Filottrano-Osi-
mana (rip. Vigor Castelfidardo),
Appignanese-Cluentina (rip. Hel-
via Recina), Lorese-Telusiano, Ca-
sette Verdini-Montemilone Pollen-

za, Grottese-Petritoli (rip. NewGe-
neration), S. Maria Apparen-
te-Montecosaro,Montalto-A. Ripa-
transone (rip. Offida), Montura-
no-Monsampietro (rip. Comunan-
za), Centroprandonese-Colli (rip.
Castignano), Atletico Truenti-
na-PianediMorro (rip. Ciabbino).
Seconda Categoria: Pontesas-
so-Virtus Castelvecchio (riposa
San Costanzo), Borgo Massa-
no-Osteria Nuova, Muraglia-S.Or-
so (rip. Arzilla), Lunano-Carpe-
gna, F. Acqualagna-Cantiano,
Ostra-Ponterio (rip. Corinaldo), Al-
bacina-Staffolo (rip. Castelbelli-
no), Victoria Strada-Cupramonta-
na (rip. Sampaolese), Leonessa
Montoro-Labor, Spes Jesi-Borgo-
minonna (rip. Pianello), Monte-
marciano-Miciulli Senigallia (rip.
OlimpiaO.Vetere), Borghetto-Agu-
gliano Polverigi, Ankon Dori-
ca-Falconara, AtleticoAncona-Pie-

tralacroce (rip. Nuova Folgore),
Osimo Stazione-Nuova Sirolese
(rip. Vigor Camerano), Real Por-
to-Vis Civitanova (rip. United Civi-
tanova), Esanatoglia-FabianiMate-
lica, Muccia-Sefrense, Serral-
ta-Giovani Tolentino (rip. Juve
Club), Colbuccaro-Elfa Tolentino
(domenica), Vigor Montecosa-
ro-Robur (rip. Amatori Corrido-
nia), San Ginesio-Sarnano, Pintu-
retta-Vis Faleria, Casette d'Ete-Vi-
gor S.Elpidio, Palmense-Nuova
Sangiorgese, Fermo-Rapagnano
(venerdì 30), Futura-Santa Cateri-
na, Piane MG-Nuova Matenana
(rip. Piane di Falerone), Montefio-
re-Mariner (rip. Truentum), Agra-
ria Club-Acquaviva Picena, Virtus
Pagliare-Villa Sant'Antonio, O. Spi-
netoli-Santa Maria, Piazza Imma-
colata-Venarotta, Roccafluvio-
ne-Casteltrosino, Villa Pigna-Ca-
selle. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima e Seconda categoria: i 54 gironi di Coppa

VIS, PER IL DERBY
SORPRESA CUSARO
`I biancorossi prendono il forte difensore alla vigilia della sfida
Un botta e risposta dopo che il Fano aveva ingaggiato Lunardini

Alla Maceratese
gli auguri video
di Melchiorri
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Così le televisioni
celebrano la città

La chiesa di San Pietro in Valle Opera di Giovanni Galiardi

LIRICA

A
l successoartistico raccolto
dalle opere in cartellone
(«Italiana in Algeri», «Guil-
laume Tell», «L'Occasione
fa il ladro» e «La Donna del
lago» in formadi concerto),

il Festival giovane, i concerti di
Belcanto, Rossinimania, questa
34esima edizione del Rossini Ope-
ra Festival va in archivio con un al-
tro più che lusinghiero risultato:
quello al botteghino. I numeri, co-
me anticipato nei giorni scorsi dal-
lo stesso sovrintendente Gian-
franco Mariotti, sono infatti da
record con circa 17.000 presenze
(migliore dato della storia della
manifestazione), pari ad un incas-
so di circa 1.123.000 euro (+11% ri-
spetto al 2012, secondo dato di
sempre per il Rof). La percentuale
di stranieri è salita ancora ed ha
raggiunto il 68%, confermando la
capacità del Festival di attrarre un
pubblico proveniente da tutti i
continenti. I dati forniti dal Rof
parlano chiaro. Si mantengono ai
primi posti Francia, Germania, In-
ghilterra e Giappone. Mentre con-
tinua la forte crescita delle presen-
ze dalla Russia: +10% rispetto al

2012. Ottimi risultati anche da Au-
stria, Svizzera, Belgio, Spagna e
Stati Uniti. Oltre all'Italia, sono 37
le nazioni rappresentate. A parte
quelle già citate, sono venuti a Pe-
saro spettatori provenienti da Ar-
gentina, Australia, Canada, Corea
del Sud, Croazia, Danimarca, Fin-
landia, Grecia, Hong Kong, India,
Irlanda, Israele, Libano, Lussem-
burgo, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda, Polonia, Portogallo, Re-
pubblica Ceca, Romania, Scozia,
Slovacchia, Sud Africa, Svezia,
Thailandia,Ucraina.
Anchegranparte dei giornalisti

vengono dall'estero. Al Rof erano
presenti inviati di testate (italiane
a parte) da 27 paesi del mondo:
Arabia Saudita, Argentina, Au-
stria, Belgio, Città del Vaticano,
Corea del Sud, Danimarca, Fran-
cia, Germania, Giappone, Grecia,

Inghilterra, Israele, Lussembur-
go, Messico, Olanda, Repubblica
Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna,
Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,
Svizzera, Taiwan, Ucraina e Un-
gheria. Tra le curiosità da segnala-
re che la scrittriceElkeHeidenrei-
ch ha realizzato per Brigitte, uno
dei magazine femminili più im-
portanti e popolari della Germa-
nia, un ampio servizio sul Festival
e sulla città che sarà pubblicato
nella prossima primavera. Anche
quest'annoRai Radio3 ha trasmes-
so in diretta su Euroradio in 12 na-
zioni il cartellone operistico della
manifestazione nel quadro di Ra-
dioTre Suite. Le tre opere sono sta-
te inoltre ascoltate in tutto il mon-
do in diretta online sul sito di Rai
Radio3. Presenti a Pesaro i rappre-
sentanti di alcuni tra i più impor-
tanti teatri e istituzioni musicali:
Metropolitan Opera di New York,
Royal Opera House di Londra,
Bayerischer Staatsoper di Mona-
co, Opéra di Montecarlo, Scottish
Opera di Edimburgo, Sibelius
Foundation diHelsinki, Staatsthe-
ater di Wiesbaden, Centro Nacio-
nal de Difusión Musical di Ma-
drid.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sullaspiaggia
diPesaro
iritmisono
giamaicani
ALucrezia
c’è«MusicSquare»

Pesaro, la crisi non tocca il Festival rossiniano: gli spettatori crescono dell’11 per cento
e toccano quota 17 mila, mentre gli incassi volano a un milione e 123 mila euro

Il Rof chiude festeggiando
il record storico di presenze

PESARO Stasera «Smile
Jamaica»allo
stabilimentobalneare
«DallaCira»aPesaro:
BurninMelody torna
per il secondo
appuntamento
jamaicano, con
musica
esclusivamente in
vinileper tutti gli
amanti delle
vibrazioni, alternando
tutti i generi dell'isola.
Dalle 23alle 3.30,
ingresso libero.
AMondolfo al

camposportivo
EnricoFermi
proseguedalle 20 il
FragileRock2013,
musicaa favoredella
ricerca
sull’osteogenesi
imperfetta. In scena i
Brusco&Roots in the
SkyconTuffyFellaz.
Ingressogratuito.
InfineaLucreziadi
Cartoceto, inpiazza
GiovanniPaolo II,
«MusicSquare»
proponealle 21
AlessandroRistori&
ThePortofinos alle 21,
domani tributoa
Ligabue. Ingresso
libero.

Fragile rock
a Mondolfo
di scena
la solidarietà

CAGLI Oggi alle 18 a Pa-
lazzo
Tiranni-Castracanedi
Cagli saràpresentato
il catalogodella
mostra«L’ospite
tiranno», cui seguirà il
concertochitarristico
diSilviaCignoli. In
programma«Undo»di
FernandoMencherini,
«Luoghi sottratti» di
NadirVassena, «Drei
tentos»diHans
WernerHenzee
«Trash tv trance»di
FaustoRomitelli.
SilviaCignoli ènata
nel 1985aMilano. Si è
formataconPaola
CoppiallaCivica
ScuoladiMusicadi
Milano, enel 2008 si è
diplomata
brillantementeal
ConservatorioVerdi
diMilano. La sua
ricercaèvolta
soprattuttoa
stimolare la creazione
dinuovemusicheper
chitarraea scoprire il
repertorio
contemporaneopiùo
meno frequentato,
sempreriflettendo
sullapossibilitàdel
connubiocondiverse
formedell’arte.

Unsabato
inmusica

AL FURLO
ACQUALAGNA Arte che dialoga
con la natura, opere destinate a
tornare naturali, a fondersi con
l'ambiente, rispettandolo ed evi-
denziandone le peculiarità: ini-
zia oggi il percorso creativo del-
laLandArt al Furlo conoltre un
chilometro di installazioni, scul-
ture naturali, opere materiche,
ceramiche e performances sa-
ranno al centro della IV edizio-
ne che fino al 22 settembre pro-
porrà oltre 70 artisti, provenien-
ti da diverse parti d'Italia e dall'
estero, ispirati dal tema «L’albe-
ro,maestrodi vita».
«Quattro anni vissuti splendi-

damente», così definiti dai cura-
tori della affascinante mostra
itinerante nello splendido e im-
maginifico paesaggio naturale
dellaGola del Furlo. Quattro an-
ni che hanno prodotto anche
una tesi di laurea, discussa all'
Università di Urbino, e che, gra-
zie all'intervento del professor
Elvio Moretti, ha «mappato»
tutte le opere presenti nel Par-
co-Museo di Sant'Anna dotan-
dole di Gis e QrCode. Oggi e do-
mani partirà, dalle ore 16, la pas-
seggiata d'arte più lunga della
regione che inizia alla Galleria
piccola romana del Furlo, sulla
Consolare Flaminia, con una le-
zione dell'archeologa JennyDu-
ranti e prosegue fino alla Chie-
sa di SantaMaria delle Grazie, a
picco sul fiume Candigliano,
per visitare la collettiva di cera-
mica «Sogno e Gioco» per arri-
vare sul coronamento della Di-
ga del Furlo, dove da quattro an-
ni è installata, su un salto di 56
metri, l'opera «Tuffo» di Anto-
nio Sorace. Si discenderà poi
lungo una strada panoramica fi-
no al borgo di Sant'Anna del
Furlo, in una camminata nell'
immaginario, punteggiata da
opere d'arte, preparate per l'oc-
casione o in permanenza nel
parco - museo di Sant’Anna del
Furlo. Arrivati alla Casa degli
Artisti, è prevista la video-confe-
renza di Nedda Bonini e An-
drea Pavinato, di ritorno con
successo dal Muse, Museo delle
Scienze di Trento, dedicata alla
«Musica delle piante», cui segui-
rà l'ardita videoperformance di
Thea Tini «Lovingtrees». Previ-
sta oggi e domani l'ipnotica e
quasi mistica performance dell'
artista del vento, Luigi Berardi,
che proporrà un «Viaggio Inizia-
tico» dentro un'enorme conchi-
glia.
Video performance, musica

degli alberi con presa diretta, la-
birinto botanico, un enorme ra-
soio in corten che spunterà dal
letto di un rivo in secca, totem
scavati nel pioppo e, tra le altre
la splendida «Giulia abbraccia
l'albero» che chiude la trilogia
di Sorace dopo Tuffo e Equili-
brio, per una passeggiata d'arte
che nonmancherà di emoziona-
re e coinvolgere.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra una scena de
«L’italiana in Algeri»
e «L’occasione», sotto
l’abbraccio tra Mariotti padre
e figlio. In basso applausi
per il «Guillaume Tell»

LA RASSEGNA
FANO «Wow, chemeraviglia nonè
ciò che si dice un'espressione ti-
pica dell'età barocca, però è stata
scelta come titolo di un festival
per avvicinare i nostri giovani a
una stagione artistica e culturale
ricca come poche altre», afferma
l'assessore Maria Antonia Cu-
cuzza presentando la manifesta-
zione. Cinque appuntamenti (di
cui quattro gratuiti) si alterne-
ranno a Fano nelle ex chiese di
San Pietro in Valle e di San Fran-
cesco, da stasera fino al 3 settem-
bre. Insieme con la partemusica-
le ricollegabile ai diversi argo-
menti da trattare, le parole di un
Cicerone (Maria Chiara Mazzi)
e le letture di testi dell'epoca affi-

date a due attrici (Maria Flora
Giammarioli eCarlaFucci).
Si comincia stasera alle 21.15,

nella chiesa di San Pietro in Val-
le, con una particolare prospetti-
va dell'arte e della creatività fem-
minile («Donne e costume: il
gran teatro del mondo»). Marte-
dì 27 agosto ci sarà «All'indice: il
pensiero ribelle». Un'indagine
sui libri proibiti. Venerdì 30 ago-
sto, invece, «Mirabilia» itinerari
italiani dei viaggiatori europei
fra '600 e '700. Il primo settem-
bre il violinistaMassimoQuarta
propone il concerto «Oltre il pos-
sibile, quel monstrum di Bach»
nell'ex chiesadi SanFrancesco. È
l'unico spettacolo a pagamento:
15 euro il primo settore, 10 il se-
condo. Infine, martedì 3 settem-
bre, «La scuola dei mariti», com-

media di Moliere, e la musica di
Francois Couperin eseguita dal
vivodai professori dell'Orchestra
Rossini. «Wow... chemeraviglia»
è curato dall'assessorato comu-
nale alla Cultura, insieme con
l'Orchestra Sinfonica Rossini e il
Teatro La Bugia. Alla partemusi-
cale, insieme conQuarta, parteci-
panoAntonio Frigé, Ida Febbra-
io, Francesco Pellegrini e Ales-
sandro De Felice, Willem Pee-
rik e la Cappella del Duomo di
Fano. Botteghino al teatro della
Fortuna (0721/800750) nei giorni
feriali dalle 17.30 alle 19.30 e nel
giorno dello spettacolo dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 fino
all'inizio. Info: 0721/580094,
0721/887400, 328/2898437.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, chemeraviglia il barocco

PESARO Tante telecamere per
riprendere ilRossiniOpera
Festival.La tvpubblica
culturale franceseFrance5
ha inviatouna troupe incittà
per tregiorniper la
realizzazionediun
documentariodiun'orasu
GioachinoRossini, cheverrà
trasmessoentro l'anno in
primaserata. Inoltre,una
troupedella trasmissionedi
Rai3«Primadellaprima»ha
giratoper tregiorni aPesaro
intervistee immaginidelle
proveper la realizzazionedi
unapuntata interamente
dedicataalGuillaumeTell.

Successo mediatico

La chitarra
della Cignoli
protagonista
a Cagli

PUBBLICO SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE
GLI STRANIERI ORMAI
SONO IL 68 PER CENTO

Arte, parte
la passeggiata
più lunga
delleMarche



••11SABATO 24 AGOSTO 2013

NON C’E’ appello per il Tribuna-
le di Fano: dal 13 settembre gli uf-
fici giudiziari di via Arco d’Augu-
sto chiuderanno e si trasferiranno
a Pesaro. A mettere una «pietra
tombale» sul Tribunale di Fano è
stato il decreto legge del Ministro
della Giustizia, Anna Maria Can-
cellieri, inviato al Comune l’8 ago-
sto. Nel decreto, il Ministro desti-
na i locali fanesi ad archivio e de-
posito di documenti e mobilia del
Tribunale di Pesaro. Vista l’oppo-
sizione del Comune a trasformare
l’immobile in un deposito, nel do-
cumento ministeriale si stabilisce
che il Tribunale di Pesaro ne po-
trà usufruire per soli due anni in-
vece dei cinque richiesti inizial-
mente.

L’OTTIMISMO del sindaco
Aguzzi dopo l’incontro con il sot-
tosegretario Cosimo Ferri, agli
inizi di agosto, è stato seppellito
dal decreto legge. «Probabilmen-
te — commenta — già inviato

quando sono andato a Roma».
«Mi stupisce che, a favore di tale
soluzione si sia espresso — ag-
giunge il primo cittadino — an-
che il consiglio dell’ordine provin-
ciale degli avvocati, così come ri-
sulta dal decreto stesso». A questo
punto all’Amministrazione comu-

nale non rimane che prendere at-
to della chiusura definitiva della
sezione distaccata del Tribunale
di Fano e ottemperare alle indica-
zioni ministeriali. «Abbiamo co-
munque risposto al Ministero —
fa sapere Aguzzi — chiedendo la
restituzione del piano terra di pa-
lazzo De Cuppis dove da 3-4 anni,
a seguito del crollo di un’ala del
Tribunale, avevamo trasferito
una parte degli uffici giudiziari».

A NULLA sono valse le lettere,
le proteste, la mobilitazione di po-
litici e avvocati che in questi anni
hanno cercato di opporsi alla sop-
pressione della sezione fanese.
Non è servita neppure la previsio-
ne di una nuova sede nell’area
dell’ex zuccherificio che ora do-
vrà essere destinata ad altro sco-
po. Dopo lo zuccherificio e la Ca-
serma Paolini, Fano dice addio
anche al Tribunale impoverendo-
si di una struttura e di una attività
che creavano movimento soprat-
tutto in centro storico.

Anna Marchetti

REVOCATO dal sindaco Stefano Aguzzi, con effetto immediato, il divieto
temporaneo di balneazione nel tratto di mare in prossimità di alcuni
fossi scolmatori che era stato emessomartedì scorso. Le principali
spiagge interessate sono Gimarra, Sassonia sud e Bersaglio, Via delle
Brecce, Madonna Ponte, Fosso degli ingegneri (Marsigliano), Torrette
Sottopasso Rio Marsigliano, Ponte Sasso e diversi punti a Marotta di
Fano. Entro la giornata di oggi gli operai del Comune provvederanno
alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione.

ARMA DEI CARABINIERI

Il comandante Petese
lascia dopo sei anni

MASSIMO Seri nel mirino del sindaco Stefano
Aguzzi. Il primo cittadino, che individua nell’attuale
assessore provinciale il possibile candidato sindaco
del centro sinistra, attacca Seri senza remore. «Le
sue sono semplici comparsate — afferma —, ma
dov’è stato in questi 4 anni? Non ha mai alzato un
dito per la città ed ora ci viene a dire che sulle
opere accessorie dell’A14 dobbiamo fare come
Pesaro. Quello è un percorso che noi abbiamo
intrapreso 6 anni fa con incontri periodici con
Lucarini prima, Galluzzi poi». E ancora: «Mi chiedo
con quale faccia abbia incontrato il Comitato biogas
di Tombaccia quando la Provincia non si è

nemmeno presentata alla conferenza di servizio
organizzata in Regione durante la quale io ho
chiamato i carabinieri». Seppure consapevole
dell’impossibilità di replicare il successo del 2009,
il sindaco è sicuro di vincere facile al ballottaggio
«perché la gente guarda alla validità del progetto e
punta alla continuità». In ogni caso, Aguzzi,
riconferma il suo impegno alternativo alla politica
per dar vita, col figlio Enrico, ad una azienda
agricola di famiglia: già avviata la progettazione di
una carciofaia di mezzo ettaro e di una serra per
500 piantine di fragole.

an. mar.

ORDINANZAREVOCATO ILDIVIETODI BALNEABILITA’

IL CASO FALDONI E MOBILI POSSONO RIMANERE IN DEPOSITO

Decreto dellaCancellieri:
pietra tombale sul Tribunale
Aguzzi: «Chiediamo indietro PalazzoDeCuppis»

SALU-
TO
Il
coman-
dante
Petese
con il
sindaco
Stefano
Aguzzi
ieri
mattina
in
Comune

Il sindaco contro Seri: «E’ uno che fa solo comparsate»

IL RAMMARICO

«Mimeraviglia che l’ordine
degli avvocati fosse d’accordo
nello spostamentoaPesaro»

IL CAPITANO Giovanni Co-
simo Petese, dopo sei anni al co-
mando della compagnia Carabi-
nieri di Fano, lascia per un al-
tro importante incarico. Dal 31
agosto 2013 assumerà la respon-
sabilità del comando provincia-
le dei Carabinieri di Ferrara,
mentre a Fano arriverà il capita-
no Alfonso Falcucci, già co-
mandante dei Carabinieri di
Pontassieve in provincia di Fi-
renze. Nella mattinata di ieri il
capitano Petese è stato ricevuto
dal sindaco Stefano Aguzzi per
il saluto istituzionale e per la
consegna di una targa ricordo.
Soddisfazione da parte del Co-
mandante per i sei anni trascor-
si a Fano, per il lavoro svolto a
favore della collettività e per i
risultati raggiunti «grazie al
contributo fondamentale dei
collaboratori».

IN QUESTI anni sono state
messe in campo dai Carabinie-
ri della compagnia di Fano, per
coprire un territorio di 1.100
km, da Fano a Cantiano,
59.650 pattuglie, arrestate
1.000 persone, denunciate a pie-
de libero 5.516, sono 612 quelle
deferite all’autorità giudiziaria

per spaccio di sostanze stupefa-
centi, 241 gli arrestati, 401 i se-
gnalati come assuntori. Nel cor-
so di questi anni sono stati se-
questrati 33 chili di droga per
un valore di un milione e
700mila euro tra cui 19 chili di
hascisc, 1 chilo di eroina, dro-
ghe sintetiche, Lsd e un centi-
naio di piante di canapa india-
na. 400 gli stranieri di cui è sta-
ta proposta l’espulsione, 783
quelli arrestati, 360 i denuncia-
ti. 162 le misure di prevenzione
adottate tra cui 141 arresti.
7.491 le contravvenzioni per
un incasso pari a 10 milioni
72mila euro. 952 i servizi di or-
dine pubblico svolti in questi
anni, rilevati 1.029 incidenti
stradali dei quali 16 mortali. Re-
cuperati automezzi rubati per
un valore di un milione e 31 mi-
la euro.

PER IL COMANDANTE Pe-
tese, quella fanese, è stata una
bella ed entusiasmante espe-
rienza resa possibile grazie an-
che «all’ottima collaborazione
con il comandante provinciale
Giuseppe Donnarumma che
ha creato le condizioni per lavo-
rare in serenità».
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— FANO —

DAL COMITATO “La Salute ci riguarda”
ad “Acqua Bene Comune” passando per il
“Forum del Paesaggio” fino alla storia parti-
giana attraverso l’Anpi, sono molti i temi di
approfondimento in cui è impegnata Fernan-
da Marotti (foto a lato). Ma è dal punto di vi-
sta del suo essere architetto che la Marotti in-
terviene nel dibattito che si è aperto in città
sulla Soprintendenza. Favorevole o contraria
ai tavolini in piazza?

PER LA MAROTTI è un problema cultura-
le. «Sarà l’effetto della politica nazionale ma
a quanto pare le ostilità della politica locale
contro la Soprintendenza non solo continue-
ranno a lungo ma potrebbero trovare anche
delle “larghe intese” — dice —: prima un
centrodestra che in pieno agosto apre le pole-
miche allarmando inutilmente chi lavora in
piazza XX Settembre, poi un centrosinistra
che raccoglie ogni provocazione limitandosi
ad una difesa piuttosto vaga e talvolta con ri-
serve, e infine qualcuno che propone la for-
mazione di un bel fronte compatto contro
l’ente preposto alla tutela. Naturalmente a
nessuno di loro viene in mente di avviare
una riflessione collettiva su come valorizzare
una città il cui patrimonio culturale e paesag-
gistico è una preziosa risorsa comune, difesa

da un sistema di rego-
le tra i più autorevoli
e apprezzati del mon-
do, o di aprire un di-
battito pubblico sul
ruolo dei beni cultura-
li e ambientali nello
sviluppo di una città
storica come Fano, in-
castonata in un am-
biente di straordina-
rio valore».

L’ARCHITETTO,
che in passato ha mili-

tato nel Pd, si fa così promotrice di un altro
“movimento”. «L’approfondimento lo fare-
mo noi cittadini, partendo dall’analisi non so-
lo dei progetti (viabilità, casello e centro stori-
co) ma anche del ruolo strategico di una nuo-
va classe dirigente che si confronti cultural-
mente e progettualmente con le altre istitu-
zioni in quel clima di lealtà e collaborazione
previsto dalla Costituzione e si astenga dagli
attacchi pubblici. Nel frattempo ci piacereb-
be sapere se il Comune ha definito le regole
per l’esercizio del commercio nelle aree pub-
bliche di interesse storico e artistico previste
dal Codice dei beni culturali o se intende defi-
nirle a breve».

ALL’INCONTRO di ieri con la So-
printendenza in Ancona, le forze di
centrodestra fanesi sono arrivate deci-
se negli intenti, ferme nei proposito e
agguerritissime. Il consigliere regiona-
le Mirco Carloni aveva preparato mi-
nuziosamente il campo: per settimane,
infatti, ha portato avanti una serratissi-
ma battaglia contro le “ingerenze” dei
funzionari per i Beni Architettonici e
Paesaggistici in tutti i settori della vita
pubblica/politica fanese partendo dai
tavolini della piazza, passando per le
fioriere per arrivare al vero punto di
importanza strategica... il casello Fano
Nord. «In diversi vogliono bloccarli

ma non ce la farete» il grido di batta-
glia lanciato da Carloni a poche ore dal
meeting anconetano che lo vedeva
schierarsi al fianco del sindaco Aguzzi.
Il sostegno delle truppe si è fatto senti-
re con tutti i mezzi: campagne inces-
santi sulla stampa e nei social network,
il luogo ideale per scaricare la rabbia
senza quel freno che la carica pubblica
impone. E così il consigliere provincia-
le Mattia Tarsi, delfino di Carloni, a
poche ore dalla battaglia lancia il guan-
to della sfida su Facebook «Se la So-
printendenza non cambia direzione
sul casello, ci sarebbe da istituire una
“rivoluzione popolare Fanese”. Una
volta tanto che un privato come Auto-

strade stanzia milioni e milioni di euro
per il Casello e per tutte le opere acces-
sorie che Fano avrebbe beneficiato gra-
tis. Per me scherzano con il fuoco, se
non fanno marcia indietro» salvo poi
far dietrofront lui stesso spiegando in
cosa consiste la rivoluzione. Barricate?
«Faremo una raccolta di firme, tutti i
fanesi devono sapere». Per fortuna al
termine di una mattinata di afferma-
zioni calde, è arrivato il proclama “libe-
ra tutti” di Carloni: «Finito incontro
Sovrintendenza ad Ancona, ci sono
buone possibilità di riavviare un dialo-
go e fare un sopralluogo a Fano prossi-
mi giorni».

Tiziana Petrelli

LA POLEMICA IL CONSIGLIERE MATTIA TARSI ARRIVA PERSINO AD INVOCARE LA “RIVOLUZIONE POPOLARE FANESE”

Verso un incontro-scontro con la Soprintendenza

LA RIFLESSIONE L’ARCHITETTO FERNANDA MAROTTI

«Chiediamoci che città vogliamo»

PAROLE
PESANTI
A lato, il
post di
Tarsi su
Facebook
che incita
ad una
rivoluzione
popolare
contro la
Soprinten-
denza

— FANO —

UN MISTIFICATORE. Questo per i
5 Stelle fanesi è l’assessore all’ambiente
Luca Serfilippi che, un po’ per l’inespe-
rienza dovuta alla giovane età e un po’
per cultura politica, «non dice la verità»
anzi «la nega perché fa male». «Da au-
tentico sceriffo dell’Arzilla ha infatti
messo una taglia sulle nostre teste — af-
ferma Hadar Omiccioli riprendendo la
metafora western del botta e risposta ri-
portato ieri dal Carlino —, rei d’aver ri-
velato ai fanesi la verità sui miseri risul-
tati finora raggiunti dal suo assessorato
in merito al deprecabile stato in cui ver-
sano le acque fanesi. Anche il 20 ago-
sto, infatti, in quasi metà delle coste di
Fano, era proibita la balneazione a cau-
sa dei liquami sversati dagli scolmatori.
Per non parlare delle condizioni
dell’Arzilla, dove ad un mese di distan-
za dalla tanto sbandierata “tolleranza
zero”, l’assessore, per sua stessa ammis-
sione, non è stato capace di cavare un
ragno dal buco (colpa anche delle male-
dette sterpaglie, così dice). Peccato che

le affermazioni di atti compiuti annun-
ciati da Serfilippi non trovino traccia
dal punto di vista documentale: la poli-
zia municipale non ha infatti chiesto al
magistrato alcuna autorizzazione e gli
scarichi non sono stati affatto messi in
sicurezza. Sono ancora lì, esattamente
dov’erano prima, nello stesso identico
stato di prima e nessuna traccia dei re-
sponsabili. L’unica cosa che l’assessore
ha fatto, è stata dimenticarsi di chiede-
re all’Arpam un maggior numero di
campionamenti sulle acque di balnea-
zioni vicine alla foce dell’Arzilla. Così
che per quasi 20 giorni (dal 5 al 26 ago-
sto) per quel tratto di costa, molto sem-
plicemente, niente analisi e ovviamen-
te niente ordinanze di divieto di balnea-
zione. Ecco cosa intende l’assessore per
“mettere in sicurezza”. Per sapere co-
me mai, fino ad ora, non sono mai state
condotte indagini approfondite sull’Ar-
zilla, gli consigliamo invece di interro-
gare sé stesso, visto che è assessore
all’Ambiente già da diversi anni. Se ciò
non gli fosse sufficiente, può chiedere
delucidazioni al sindaco Aguzzi visto
che governa la città da quasi 10 anni».

IL DUELLO OMICCIOLI INSISTE SULLE ACQUE DELL’ARZILLA

«Le distrazioni di Serfilippi»
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— CARTOCETO —

FEDELI IN RIVOLTA a Carto-
ceto, contro l’annunciata decisio-
ne del parroco don Sandro Messi-
na di sopprimere la messa che si
celebra tutte le domeniche matti-
na alle 9 nella chiesa dei santi Pie-
tro e Paolo: quella adiacente al ci-
mitero del capoluogo. Una litur-
gia sempre officiata dai padri Ago-
stiniani, che fino a luglio hanno
occupato il vicino convento di
santa Maria del Soccorso e che
ora si sono trasferiti a Fano, la-
sciando la loro struttura alle suo-
re. Dovendo comunque recarsi a
Cartoceto a celebrare l’eucaristia
per le sorelle monache, i frati Ago-
stiniani hanno dato la loro dispo-
nibilità a continuare a dire la mes-
sa della domenica anche nel “tem-
pio” dei santi Pietro e Paolo e così
hanno fatto fino ad ora, ma nono-
stante ciò don Sandro ha deciso
di dire basta: quella di domani
mattina sarà l’ultima liturgia, poi,
di fatto, la chiesa vicino al cimite-
ro rimarrà chiusa al culto.

UNA CHIESA antichissima, che
risale al terzo secolo, che fu sede
di parrocchia prima di quella at-
tuale (santa Maria delle Grazie) e
che da 160 anni (con le leggi Sic-
cardi) è stata annessa al patrimo-
nio comunale ed è sempre stata
“gestita” dai padri Agostiniani.
Ebbene, oggi, di punto in bianco,
niente più messa: una decisione
che ha sollevato grande contrarie-
tà tra i fedeli tanto che in pochi
giorni sono state raccolte oltre
500 firme di protesta, consegnate
al sindaco. Il primo cittadino Ol-
ga Valeri, da parte sua, ha preso at-

to di questo sentimento di males-
sere dei sui compaesani e ha tra-
smesso il plico con le sottoscrizio-
ni, accompagnato da una lettera,
al vescovo Armando Trasarti e
per conoscenza al parroco don
Sandro Messina.

«NELLA missiva, come primo
rappresentante di questa comuni-
tà — ci dice il sindaco — ho rite-
nuto di dover evidenziare la netta
contrarietà di tanta gente verso la
decisione di abolire la liturgia in
questione, auspicando un incon-
tro con il capo della Diocesi e don
Sandro per aprire un dialogo. Sen-
za esprimere giudizi — aggiunge
il sindaco — mi limito a dire che

la liturgia domenicale nella chie-
sa dei santi Pietro e Paolo è sem-
pre stata molto partecipata, anche
per la presenza del cimitero».

E DON Sandro? «Non ho nulla
da dichiarare — ci dice al telefo-
no —; se qualcuno del posto vuol
parlare di questa cosa mi contatti
personalmente e lasci stare i gior-
nali». Per capire quanto sia forte
il malcontento per questa scelta,
che sembra irrevocabile, basti
pensare che un cittadino ha pre-
sentato ricorso alla Congregazio-
ne del Clero di Roma chiedendo
la sospensione del provvedimen-
to.

Sandro Franceschetti

Parroco chiude chiesa al culto. Protesta dei fedeli
Malumori aCartoceto: in pochi giorni raccolte 500 firme.Domani l’ultimo rito

PRIMO CITTADINO Il sindaco Olga Valeri davanti alla chiesa

— ORCIANO —

«PROPONIAMO ai sindaci
dell’Unione Roveresca (Orcia-
no, Barchi, San Giorgio e Piag-
ge, ndr) l’istituzione di un capi-
tolo di spesa nei propri bilanci
in entrata e in uscita chiamato
“Condivisione”: un fondo a cui
tutti (comuni, banche, ditte e
privati) possano dare il proprio
contributo e da cui prendere ri-
sorse per far fronte a quei casi
di difficoltà economica di fami-
glie e singoli che non trovano
altra strada percorribile».

E’ L’IDEA di Marco Gasparini
(foto), capogruppo consiliare
orcianese della lista di minoran-
za «ProgettOrciano», che ag-
giunge: «Il fondo potrebbe far
capo ad un comitato di solida-
rietà composto da membri dei
comuni, della Caritas e della so-
cietà civile ed essere affiancato
da un assessorato alla giustizia
sociale».

«INSIEME a questa proposta,
alla luce dei 10 anni dalla fonda-
zione dell’Unione Roveresca
— riprende Gasparini — rite-
niamo sia giunta l’ora di pensa-
re alla fusione dei 4 comuni che
la compongono: una soluzione

che davvero taglierebbe i costi
di gestione della macchina am-
ministrativa, con un significati-
vo risparmio economico, dato
che si ridurrebbero sia le cari-
che politiche che quelle diri-
genziali. A tal fine proponiamo
un piccolo sondaggio mediati-
co, una raccolta di “clic” sul
profilo Facebook della lista

“ProgettOr-
ciano” per
chiedere un
incontro pub-
blico con i
quattro sinda-
ci dell’Unio-
ne Roveresca.
Vogliamo sa-
pere da chi ci
rappresenta
cos’ha fatto
l’Unione in

questi 10 anni di vita, quali i
vantaggi ci sono stati per i citta-
dini sia in termini economici
che di miglioramento dei servi-
zi erogati, quali gli oneri paga-
ti, e soprattutto vogliamo chie-
dere loro di mettere in atto un
percorso certo con tempi certi
che ci porti alla fusione. Coloro
che condividono la nostra idea
possono “cliccare” su “mi pia-
ce”».

s. fr.

I ladri tornano da “Fuligni sport”: prese 10 biciclette da 2.500 euro l’una
— FANO —

ALTRO COLPO (dopo quello del febbra-
io scorso) da Fuligni sport, in via Mattei a
Fano. I ladri sono entrati l’altra notte, in-
torno alle 3,15 come segnalato dall’allar-
me, rubando in tutto dieci biciclette di va-
lore, tra bici da corsa e mountain bike.
Ogni bici, di media, pare valga intorno a
2.500 euro. E soprattutto i ladri hanno fat-

to un lavoro rapidissimo. E’ infatti suona-
to l’allarme, collegato sia ai carabinieri che
alla vigilanza privata, ma quando le forze
dell’ordine sono giunte sul posto dei ladri
non c’era più traccia. Il colpo è stato fatto a
un giorno dalla chiusura per ferie, come se-
gnalato nel sito del negozio.

«I LADRI — racconta Mara Fuligni, tito-
lare del negozio assieme al fratello — que-

sta volta sono entrati da dietro, rompendo
una rete e scardinando una porta in ferro e
un’altra che dà direttamente sull’entrata».
A quel punto si sono diretti alle bici e le
hanno caricate su un furgone, fuggendo.
«Nel negozio abbiamo anche le telecamere
— continua Mara Fuligni — ma le imma-
gini stavolta non sono utili, perché si vede
solo una pila che gira nel buio e in un mi-
nuto poi i ladri fanno il colpo». Nel febbra-

io scorso erano state portate via sempre da
Fuligni 17 biciclette e i ladri erano entrati
dalla parte davanti. Sul posto il commissa-
riato di Fano.
E I CARABINIERI di Marotta hanno ar-
restato l’altro ieri per furto un marocchino
di 20 anni che aveva rubato un cellulare
Samsung e 50 euro da una macchina in zo-
na Vele, forzando la serratura. Ieri la diret-
tissima: 5 mesi, pena sospesa e remissione
in libertà.

LA PROPOSTA

«L’Unione Roveresca
crei un fondo solidarietà»
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DOMANIDERBY
LASFIDADELBENELLI (ORE18)

IL CONTRATTO

ACCORDOFINOADICEMBRE,POI
SIRIDISCUTERA’TUTTO. LACONDIZIONE
PERORAE’AL50PERCENTO

Alma Arrivato il transfer. Il difensore probabilmente farà coppia con Zanetti. Oramancano solo ritocchi

Fano, lasorpresonaNodari: tesseratoper ilderby

ARRIVOUNDER

SITRATTACONILCESENAPER
IL PRESTITODELL’ESTERNOMANCINO
TOMMASOCOSTANTINI,CLASSE ’96

· Pesaro

L’EQUIVALENTE di una doppia
finta e gol di tacco finale: Fabio Cu-
saro, 29 anni, difensore con quasi
200 presenze tra B e C, l’anno scor-
so perno della Tritium in Prima Di-
visione, ex pupillo di Bisoli a Cese-
na (con cui era ancora contrattualiz-
zato), da ieri è un giocatore della
Vis. E pensare che solo 48 ore fa,
nonostante una settimana di pro-
va, le parti sembravano allontanar-
si. «Ci siamo inventati qualcosa...»
è la prefazione di Leandro Leonar-
di. Operazione che vale oro: la re-
troguardia vissina, sulla carta, si
propone come un mix di qualità ed
esperienza che non ha nulla da invi-
diare a nessuno. Dominici, Cusaro,
Melis e Martini: ingredienti da ma-
ster chef per mister Magi che, per-
so per infortunio Vagnini ma riap-
purata la capacità di Martini ad agi-
re anche come esterno sinistro, si ri-
trova in squadra un altro leader
complementare, abile nel gioco
d’anticipo e sicuro in fase d’impo-

stazione. «Le basi di partenza era-
no inaccessibili — spiega Leonardi
— ma il giocatore si è messo a di-
sposizione soppesando tutto, am-
biente e spogliatoio compresi. A di-
cembre, comunque, rivedremo le
basi su cui abbiamo trattato. Ovvia-
mente rimpiangiamo Vagnini ma
non potevamo avere carenze nel re-
parto. E fare degli adattamenti in

emergenza è rischioso. Cusaro si è
fatto già apprezzare nel gruppo, da
subito chiamava tutti i compagni
per nome... Per sua ammissione, pe-
rò, è al 50% della condizione».

MASARÀ a disposizione per il der-
by. E non potrebbe essere l’unica
novità: la Vis, infatti, sta lavorando

con il Cesena per il prestito
dell’esterno mancino pesarese
Tommaso Costantini, classe ‘96.
Una soluzione under in più.
«Sono sereno — commenta mister
Magi —. Il gruppo mi sta dando in-
dicazioni positive e sono felice per
l’arrivo di Cusaro. L’emergenza ha
dato modo ad alcuni di dimostrare
di meritare questa maglia. Vagni-
ni? Gran dispiacere. Cremona? Lo
aspettiamo senza fretta. Per noi è
importantissimo, deve recuperare
al meglio. Tanti anni fa, dalla pan-
china, senza subentrare, presi parte
a un Vis-Fano in C2. Il mister era
Ripari, perdemmo 1-0... Ma da alle-
natore sarà la prima volta. Sarà la
nostra prima uscita ufficiale, ci te-
niamo a fare bene. I ragazzi si meri-
tano questa partita: l’hanno rag-
giunta con il lavoro degli ultimi an-
ni e questo non ce lo dobbiamo di-
menticare. Ancora non siamo pron-
tissimi, ma una squadra deve esse-
re tale dimostrando di reggere an-
che qualche assenza».

Gianluca Murgia

· Fano

L’ALMA si gode i suoi ultimi ac-
quisti e si prepara al derby di Cop-
pa con la Vis. L’ultima notizia è
stata la più apprezzata, anche per-
ché inattesa. E’ stato tesserato an-
che Nodari, per il quale è giunto
in tempo in transfer legato alla vi-
cenda del fallimento della Spal.
Dunque il difensore centrale sarà
a disposizione di Omiccioli per il
derby; probabilmente farà coppia
con Zanetti, andando a coprire il
buco al centro della difesa.
In fatto di completamento dell’or-
ganico, ha suscitato reazioni mol-
to positive l’ingaggio dell’esperto
centrocampista Lunardini, sentia-
mo il diesse: Parliano di un ele-
mento davvero importante —

spiega il diesse Canestrari — che
siamo riusciti a convincere in po-
chi minuti, proprio perché il ra-
gazzo ha mostrato subito interes-
se per la nostra proposta e per que-

sto progetto. Del resto non poteva-
mo aspettare ancora, anche se ave-
vamo in piedi trattative avviate
con Venitucci e Rossi. Siamo più
che soddisfatti di questa scelta,
che si aggiunge alle altre di note-
vole spessore».

MERCATO chiuso sul fronte over,
ma c’è ancora da limare qualcosa
sul fronte under. «Il grosso è stato
fatto, ora senza assilli ci dedichere-
mo al completamento del blocco
giovani. Potremmo valutare l’ac-
quisizione di un paio di elementi,
uno per l’attacco e uno per la dife-
sa, ma senza correre perché que-
ste sono scelte da valutare con at-
tenzione e lucidità».
Ora si può parlare di un Fano
competitivo: «Siamo molto soddi-
sfatti di come stanno andando le
cose; il progetto ci piace, ci piace
un po’ tutto: il valore di questi ra-
gazzi, il feeling che sta nascendo
tra loro, la serenità e fiducia che si
percepisce. Questo mi fa pensare
che in un campionato comunque

molto difficile, ci toglieremo del-
le soddisfazioni». Poi ci sono i pro-
blemi e intoppi in vista del derby.
Non potremo avere alcuni ele-
menti, come lo squalificato Torta,
e probabilmente Coppari, intanto
siamo riusciti a tesserare Nodari.
Saremo comunque in grado di di-
sputare un partita più che onore-
vole». Non al meglio anche Zanet-
ti, Sassaroli e Cicino comunque
disponibili per domani. Oggi po-
meriggio la rifinitura a Gimarra,
poi le convocazioni per Pesaro.

BIGLIETTI. Oggi ultimo giorno
di prevendita a Fano, dalle ore 9
alle 12 al botteghino del Mancini.
Prezzo 10 euro.

Rob. Far.

Ridolfi eDominici
promoter fai da te

ViseCusaro:c’è la firma

Sistemata ladifesa
Leonardi e la formula: «Ci siamo inventati qualcosa»

Fabio Cusaro, 29 anni

Pupillo di Bisoli

L’ex Cesena subito a disposizione
E’ l’uomo che serve aMagi
ancheper impostare l’azione NON DIMENTICHERA’ questo

compleanno: Giorgio Vagnini
ieri ha compiuto 20 anni in pale-
stra, mettendosi subito al lavoro
in previsione dell’operazione al
ginocchio rotto. Giorgione, co-
me lo chiamano tutti, non di-
menticherà però neppure gli in-
citamenti di tifosi e amici: la
strada è in salita ma a 20 anni ha

tutto per tornare alla grande. Co-
me sta facendo Eugenio Domi-
nici, non a caso il primo in quel-
la serata di Montecchio a salire
in tribuna per informarsi sullo
stato del compagno. Da Omic-
cioli a Di Carlo, passando per
l’ultimo arrivato Cusaro che, col
Cesena, subì la frattura di tibia e
perone, l’elenco di chi è tornato
più voglioso di prima è lungo...

Vagnini, compleanno inpalestra

Alex Nodari, 31 anni

RIDOLFI e Dominici promo-
ter fai da te del derby. Che
per loro (e tutti i compagni)
è il primo in assoluto. Eccoli
su facebook.
Radiocronaca: Vis-Fano
(ore 18) sarà trasmessa in di-
retta su Radio Prima Rete.

· Fano

ALBENELLIdomani ci sarà un tifoso neutrale,
ma non disinteressato. Ex granata (come allena-
tore delle giovanili e della prima squadra), ex
biancorosso (allenatore sponda giovanili), ma
fanese verace. Omar Manuelli è un doppio ex
della sfida di domani tra Vis e Alma, e dall’alto
di una posizione di neutralità, poichè fresco al-
lenatore della Berretti del Rimini, tiene a non
sbilanciarsi su questo derby difficile da decifra-
re: «Difficile sbilanciarsi quando si parla di der-
by — spiega Omar — . E poi anche se si tratta
di Coppa nessuno vuole sfigurare, si gioca solo
per vincere e per questo prevedo una gara in-

tensa e ben giocata anche se siamo in agosto».
Conosce tutti Manuelli. «Ho grandi ricordi dei
5 anni trascorsi al Pesaro nelle giovanili della
Vis ai tempi della C1, poi molti di quei ragazzi
hanno fatto strada, non sto neppure a citarli
perche la lista sarebbe lunga. Stessa cosa su
sponda fanese, e perché ho allenato cinque an-
ni anche nel Fano compresa l’importante ed
utile parentesi in prima squadra, e perché sono
di Fano e quindi conosco proprio tutti, dai tec-
nici agli addetti ai tanti under della prima squa-
dra, molti dei quali li ho allenati due anni fa
con la Berretti». Manuelli, a un passo dall’alle-
nare la prima squadra del Fano, ora si gode l’in-

carico di allenatore della Berretti di una squa-
dra Pro: «Fa piacere riscontrare che c’è qualcu-
no che crede nel mio lavoro. E’ vero, si parlava
di me come uno dei papabili del Fano, non na-
scondo che un po di amarezza c’è stata, ma se si
sono percorse altre strade è giusto rispettarle,
anche perchè sono arrivate tutte persone com-
petenti, soprattutto amici».
Pronostico Vis-Alma? «Dico solo che parliamo
di due squadre diverse ma che disputeranno
un ottimo campionato. Il Pesaro perché ha una
intelaiatura consolidata, il Fano perché poco al-
la volta ha messo in piedi un buon progetto. In
fondo è questo che conta».

Roberto Farabini

OmarManuelli «Vis telaio consolidato, Fanobuonprogettopocoalla volta»

Il diesse Canestrari

«Molto soddisfatti di come
procedono le cose. Lunardini
è un giocatore importante»
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Il sisma non fa paura, tutti in spiaggia
La Capitaneria fa allontanare i bagnanti dal Trave. Ecco la mappa delle zone colpite
...............................................................................................

A n co n a
L’immagine di un blocco calcareo del
Monte Conero che si sbriciola sotto la
scossa di magnitudo 4.4 di giovedì alle
8.44 è apparsa in tutti i siti e tg, ma chi si
aspettava una fuga di turisti dalla rivie-
ra ha sbagliato. Dopo una notte tran-
quilla (solo due scosse di magnitudo 2.1
e 2), ieri la spiaggia delle Due Sorelle a

Sirolo è stata letteralmente presa d’as -
salto. Continui i controlli da parte della
Capitaneria di porto, via mare con la
motovedetta e un paio di gommoni e via
terra con tre pattuglie, tutti agli ordini
dell’ammiraglio Giovanni Pettorino,
comandante regionale della Guardia
costiera delle Marche. A bordo della
motovedetta Sar con il capitano di fre-
gata Angelo Costi, la Guardia costiera

passa in rassegna il litorale per capire se
ci sono stati altri smottamenti. E a guar-
darlo dal mare il Monte Conero mostra
tutta la sua ferita. Una lunga lingua di
terreno e polvere è scesa dalla cima, da
Villa Vetta Marina, fino all’arenile, di
fianco alla spiaggia dei Frati, nel Comu-
ne di Sirolo. E’ questo il punto più vi-
sibile delle conseguenze del terremoto
di giovedì. Ma per arrivarci occorre pas-

sare lungo tutta la costa, alla ricerca di
frane e smottamenti, ma anche di ba-
gnanti incuranti dei divieti. Basta arri-
vare al Trave per capire che anche qui il
sisma ha colpito duro. Al Trave, infatti,
l’area è già interdetta, ma nonostante i
divieti i turisti e i bagnanti si avventu-
rano lungo la spiaggia: la guardia co-
stiera li ha allontanati.

Ben Salah A pagina 3
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μForfait degli operai

Indesit
Apertura
r i nv i a t a
............................................................................

Fa b r i a n o
Riprende la mobilitazione alla
Indesit Company. E dà effetti
immediati, visto che ieri i circa
40 operai che avrebbero dovu-
to lavorare nel reparto stam-
paggio dello stabilimento di Al-
bacina non sono entrati in fab-
brica, recependo il messaggio
di Fiom e Uilm che hanno or-
ganizzato un presidio.

Camilli A pagina 5

A Melano si sciopera

μTra studio e passerelle

Nancy, una Miss
e tanti sogni
............................................................................................

Camerino
Miss Marche è Nancy Bernacchia ha 21
anni, è di Moie, studia veterinaria e so-
gna un futuro nello spettacolo.

Pieroni A pagina 8

S P O RT

Nancy Bernacchia

μSerie A al via, giocano Milan e Juventus

Comincia il campionato
........................................................................

Ro m a
Ricomincia oggi il massimo
campionato di calcio, all’inse -
gna della sfida alla Juventus,
considerata la squadra da bat-
tere, una spanna davanti a Mi-
lan e Napoli, che vengono ac-

creditate della seconda fila.
Oggi due anticipi che promet-
tono emozioni: alle 18 Vero-
na-Milan, alle 20,45 Sampdo-
ria-Juventus. Domani le altre
partite.

C l e r i co - C o m p a g n o n i
Alle pagine 13 e 14

FONDI STRUTTURALI

Una boccata
d’o ss i ge n o

PATRIZIA ANTONINI............................................................................

In arrivo dall’Ue 29,38 miliardi
di fondi strutturali per le po-
litiche di coesione dell’Italia,

che si attesta seconda benefi-
ciaria in Europa, in termini as-
soluti, dopo la Polonia, princi-
pale beneficiaria con 72,568
miliardi. E anche se i dati po-
trebbero ancora variare ...

Continua a pagina 21

ALLARME SICUREZZA

μLadri da Fuligni

U n’altra
razzia
di biciclette
.....................................................................

Fa n o
Per la seconda volta, nel giro
di pochi mesi, i ladri sono pe-
netrati nel negozio di “Fuli -
gni Giochi” in via Mattei, ru-
bando 9 biciclette, mountain
bike, estremamente sofisti-
cate e di ingente valore, tanto
che il loro costo si aggira sui
3.500 –3.800 euro l’una. So-
no entrati in azione, ieri not-
te intorno alle 3 e un quarto
muniti di un furgone.

In cronaca di Fano

OMICIDIO D’AG O S TO

Voleva uccidere e poi morire
Ciccolini lo confessa nella delirante lettera scritta alla sorella

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

Pe s a r o
“Ho deciso: me ne vado e
porto con me Lucia”. Così
Vittorio Ciccolini rivelava la
sua intenzione di uccidersi
nella quarta lettera indiriz-
zata alla sorella Monica. Una
lettera ridotta in brandelli e
mai spedita, rinvenuta dagli
investigatori all’interno
dell’auto di Ciccolini.

In cronaca di Pesaro

La quarta lettera, l’unica scritta a mano, è stata trovata a pezzi dentro la Bmw dell’av vo c at o

μAguzzi sconfitto

Fumata nera
per casello
e fioriere
Foghetti In cronaca di Fano

Il Rof mantiene le promesse, edizione record
Ieri sera durante “La donna del lago” lieve malore per il maestro Zedda che torna sul podio
.....................................................................

Pe s a r o
Ieri sera lieve malore per il
maestro Alberto Zedda du-
rante “La donna del lago”.
Tutti con il fiato sospeso ma
poi Zedda è tornato sul podio
tra gli applausi. Sempre ieri
per il Rossini Opera Festival
è stato tempo di bilanci. La
24esima edizione del Rof si
chiude con numeri record:
17.000 presenze, il migliore
dato della storia del festival.

Senesi In cronaca di Pesaro

μIl difensore arriva dalla Lega Pro

Colpaccio della Vis
Preso l’esperto Cusaro
............................................................................

Pe s a r o
La Vis ha preso il difensore cen-
trale Fabio Cusaro, classe 1984.
Nello scorsa stagione ha milita-
to in Prima Divisione con la Tri-
tium collezionando 21 presen-
ze. In passato tanta Lega Pro
con Cesena, Alessandria e
Monza. Cusaro sarà a disposi-
zione nel derby contro il Fano.

Facenda A pagina 15 Il tecnico vissino Peppe Magi
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La produzione non riparte
Indesit, il presidio all’alba ferma gli operai e la ripresa dello stampaggio

IL COLOSSO
IN CRISI

AMINTO CAMILLI..............................................................................

Fa b r i a n o
Riprende la mobilitazione alla
Indesit Company. E dà effetti
immediati, visto che ieri i circa
40 operai che avrebbero dovuto
lavorare (su base volontaria) nel
reparto stampaggio dello stabi-
limento di Albacina non sono
entrati in fabbrica, recependo in
pieno il messaggio di Fiom e
Uilm, le quali già alla vigilia della
pausa estiva avevano espresso
tutto il loro disappunto attraver-
so un comunicato apposito, che
non era stato firmato dalla
Fim.

L’azienda aveva previsto per
la giornata di ieri la produzione
di semilavorati (per lo più, codici
stampati) per consentire il nor-
male riavvio degli impianti lune-
dì prossimo, ma i rappresentanti
di Fiom e Uilm ieri mattina alle 5
erano davanti ai cancelli per un
presidio e per convincere le
maestranze a non entrare. Una
missione andata a buon fine,
tanto è vero che alle 6 i lavora-
tori, anziché accedere allo stabi-
limento, sono ritornati a casa. E
così è accaduto nel primo pome-
riggio per quanto riguarda co-

loro che avrebbero dovuto lavo-
rare dalle 14 in poi. E’ entrato in
fabbrica, naturalmente, solo chi
doveva fare manutenzione e chi
aveva il compito di riavviare le
macchine in vista della ripresa
fissata per il 26 agosto. “Abbia -
mo messo in piedi un semplice
presidio –sottolinea il segretario
provinciale della Uilm Vincenzo
Gentilucci – e abbiamo fatto
u n’opera di convincimento nei
confronti di quei lavoratori che
avrebbero dovuto produrre se-
milavorati. In sostanza, abbia-
mo bloccato la produzione, fa-
cendo capire alle maestranze
che un loro impiego in un nor-
male giorno di ferie avrebbe va-
nificato tutti gli sforzi profusi
dall’inizio di giugno e le nume-
rose battaglie portate avanti fi-
nora, tanto più che sappiamo
che di materiale per ricomincia-
re regolarmente l’attività lunedì
prossimo negli stabilimenti di
Albacina e Melano ce n’è a suf-
f i c i e n z a”.

Una posizione ferma e decisa,
insomma, che le Rsu di Fiom e
Uilm hanno rimarcato anche ie-
ri. “In una fase in cui i 1.425 esu-
beri sono ancora classificati da
Indesit come licenziamenti – os -
serva Gentilucci – si deve con-
tinuare a creare il massimo di-
sagio possibile all’azienda, in
modo che da qui al 17 settembre,
data del prossimo incontro sin-
dacale, il management rifletta
su come presentarsi al tavolo per
iniziare una vera trattativa che
porti risultati positivi per i lavo-
ratori”. Soddisfatto pure il se-
gretario provinciale della Fiom
Fabrizio Bassotti, che non inten-
de abbassare la guardia. “I lavo-
ratori – spiega – hanno dimo-
strato determinazione e coeren-
za. Già dalla prossima settimana

ci saranno altri scioperi. L’Inde -
sit torni sui suoi passi e si sieda al
tavolo, tenendo conto dei lavo-
ratori e del territorio, lasciando
il lavoro in Italia, altrimenti sarà
un autunno veramente caldo. E’
giunta l’ora, inoltre, che la pro-
prietà prenda una posizione”.

Intanto fari puntati sulla ri-
presa della trattativa tra Indesit

Lo stabilimento Indesit a Melano, la produzione non è partita

Attesa per il vertice
del 17 settembre

che si terrà al ministero
dello Sviluppo economico

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

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

μMangialardi, presidente dell’Anci

“Chiudere i bilanci
Missione impossibile”

I sindacati: “Q u e st a
iniziativa avrebbe

vanificato le battaglie
portate avanti finora”

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

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

e sindacati. Siamo ancora ad
agosto, ma con l’esaurirsi delle
ferie l’attenzione torna inevita-
bilmente sulla vertenza in atto e
il pensiero di lavoratori e parti
sociali corre veloce agli appun-
tamenti di settembre. Molto im-
portante quello in programma il
17 a Roma, al ministero dello Svi-
luppo economico, che vedrà
nuovamente di fronte il mana-
gement aziendale e i rappresen-
tanti di Fim, Fiom e Uilm. Il ver-
tice sarà anticipato dalla riunio-
ne del coordinamento sindaca-
le, già da tempo fissata per il 12
settembre.

μApprovata dalla giunta regionale la proposta del governatore Spacca: “I benefici dell’integrazione istituzionale sono evidenti”

Enti locali, una legge per chi condivide i servizi
............................................................................

A n co n a
Incentivare l’integrazione isti-
tuzionale e territoriale per ri-
spondere, nel segno della sem-
pre maggiore efficienza e razio-
nalizzazione, ai crescenti tagli
ai trasferimenti statali. E’ la fi-
nalità della proposta di legge
presentata dal presidente della
Regione Marche, Gian Mario
Spacca, e approvata dalla giun-
ta regionale.

“La proposta di legge - sot-
tolinea Gian Mario Spacca –de -
finisce specifiche priorità in
merito alla concessione di ausili
finanziari, contributi o vantaggi
economici, previsti dalla nor-
mativa regionale, a favore dei
Comuni, delle Province e di altri
enti pubblici che hanno attivato
forme stabili di integrazione o
che si associano per le finalità
previste dal finanziamento o
contributo stessi.

Di fronte ad una stretta sem-
pre più drastica sulle risorse
pubbliche nazionali, che si ri-
percuote pesantemente sui bi-
lanci degli enti locali, i benefici
dell’integrazione istituzionale e
territoriale sono evidenti: sem-
plificazione organizzativa, mi-
glioramento dell’efficienza dei
servizi, maggiori opportunità
di accesso a contributi econo-
mici pubblici da destinare a in-
vestimenti per lo sviluppo so-
ciale ed economico delle collet-
tività coinvolte. L’esempio re-
cente dei Comuni di Castel Co-
lonna, Monterado e Ripe è em-
blematico. E’ proprio per in-

μPassa il progetto del consigliere Eusebi: aboliti i termini per indire il ref e re n d u m

Facilitato l’iter delle fusioni dei Comuni

LA NOVITA’

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

A n co n a
Le fusioni dei Comuni hanno vi-
ta facile con la modifica della
legge regionale del 5 aprile
1980 sui referendum consultivi.
Con la proposta del consigliere
dell’Idv Paolo Eusebi passata
all’unanimità in Consiglio si
aboliscono infatti i termini per
indire i referndum. “E’ impor -
tante - ha sottolineato Eusebi -
dare tutto il supporto possibile
al virtuoso percorso di fusione
dei Comuni, che, in un momen-
to in cui i processi di raziona-
lizzazione vengono anche trop-
po annunciati, il cambiamento

è troppo spesso di tipo gatto-
pardesco e la lotta alle caste è
sempre contro quelle a cui non
si appartiene, forse rappresen-
ta uno dei pochi passi concreti
che, secondo noi, va incentivato
al massimo”.

“La proposta di legge che ho
presentato ha lo scopo di con-
sentire l’espletamento dei refe-
rendum consultivi con partico-
lare riferimento alle iniziative
in corso per la fusione dei pic-
coli Comuni marchigiani, come
ad esempio Lunano-Piandime-
leto-Belforte oppure Monte
Calvo in Foglia-Mercatino
Conc-Tavoleto, ma speriamo

che ce ne siano molti altri. In
relazione alla tornata elettorale
della prossima primavera è in-
fatti necessario espletare i re-
ferendum al più presto al fine di
permettere ai cittadini interes-
sati di votare i Consigli ed i sin-
daci dei nuovi Comuni risultan-
ti dalla fusione. Per tali motivi la
proposta elimina i termini pre-
visti dalla legge vigente per l’in -
dizione dei referendum consul-
tivi, permettendo così una mag-
giore flessibilità per consentire
la conclusione degli iter proce-
dimentali in corso volti alla fu-
sione dei Comuni”. In partico-
lare l’articolo 1 introduce una

modifica all’articolo 8 della leg-
ge regionale 18/1980, riportan-
do la disciplina originariamen-
te prevista dallo stesso articolo
per il solo referendum abroga-
tivo. L’articolo 2 modifica, inve-
ce, l’articolo 20 inserendo la
possibilità di effettuare il refe-
rendum consultivo entro sei
mesi dalla trasmissione della
deliberazione consiliare che in-
dice il quesito rivolto agli elet-
tori interessati al referendum
consultivo. L’articolo 3, infine,
modifica l’articolo 10 della leg-
ge regionale 10/1995, rinviando
ogni riferiment al modificato
articolo 20 della 18/1980.

Il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca

Parco auto
A gevo l a z i o n i
per le imprese
IL PROVVEDIMENTO

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

A n co n a

Confartigianato ha chiesto ed
ottenuto dalla Regione un
nuovo provvedimento più
favorevole alle imprese per
l’adeguamento per parco auto.
“Il nuovo provvedimento -
afferma il responsabile
sindacale provinciale Gilberto
Gasparoni - stanzia circa 1,1
milioni di euro e ha recepito le
seguenti modifiche: estensione
dei benefici alle aziende aventi
sede in tutta la Regione Marche
e non solo per quelle residenti
nei comuni interessati dai
divieti; ammissione del
beneficio anche nel caso
dell’installazione dei Fap per la
categoria dei veicoli euro 3
(oltre che euro 2) con un
contributo di 1.200 euro per
veicoli diesel e 2.700 euro per
quelli superiori o
rimotorizzazione dei veicoli da
motore diesel a benzina euro 5
o superiori con un contributo di
1.500 euro; ammette tra i
veicoli vecchi da sostituire
anche i veicoli euro 0 ed euro 3 ,
quindi di categoria euro 0, 1, 2 e
3; Aumenta gli importi dei
contributi per acquisto veicoli
da 5.000 euro per veicoli fino a
3,5 t. a 12.000 per veicoli della
massima portata”.

LA PARALISI
...........................................................................

A n co n a
Incertezza sulla questione
Imu, preoccupazione per i bi-
lanci, timori per la Tares. Sul
tavolo dei Comuni i conti non
tornano e amministrare la cosa
pubblica dando risposte alle le-
gittime istanze dei cittadini e
delle imprese sta diventando
esercizio non solo sempre più
complicato ma addirittura im-
possibile. La denuncia arriva,
ancora una volta, dall'Anci
Marche che associa tutti i mu-
nicipi regionali. “Ogni giorno
mi confronto con gli altri col-
leghi sindaci delle Marche – di -
ce Maurizio Mangialardi, pre-
sidente dell'Anci Marche – che
mi chiamano per chiedere ri-
sposte e rassicurazioni ma io
stesso, come i colleghi presi-
denti delle altre Anci regionali,
aspetto che il Governo dia con-
cretezza agli impegni presi a
partire dalle scadenze più ur-
genti come la definizione
dell’Imu e decisioni certe
dall’esame che in questi giorni
il Parlamento è chiamato a
operare riguardo il disegno di
legge di riordino del sistema
delle istituzioni locali: si va ver-
so una tassa unica che superi
l'Imu, inglobi la Tares e che po-
trebbe essere finanziata strut-
turalmente con un trasferi-
mento dallo stato centrale agli
enti locali in modo da assicu-
rare l’esenzione dalla tassazio-
ne della prima casa. Ad oggi pe-

rò non c'è nessuna certezza sul-
la modalità e sulle norme ap-
p l i c a t i ve ”.

“Chiudere i bilanci è impos-
sibile anche per le modalità in-
certe dell'applicazione della
Tares, il nuovo tributo comuna-
le annuale (in sostituzione della
Tarsu) sui rifiuti e sui servizi –
ha aggiunto Mangialardi – e, i
pochi amministratori che ci
riescono, rischiano di firmare
un documento che non ha sus-
sistenza istituzionale conside-
rando che siamo in attesa che si
decida sulla definizione del sal-
do Imu 2012, la restituzione ai
Comuni della differenza tra le
stime di gettito e la reale cifra
incassata dai Comuni, la defi-
nizione dei saldi della spending
review per i singoli Comuni e la
sperimentazione di una nuova
flessibilità del Patto, già a par-
tire da alcune misure del decre-
to del Fare, come gli investi-
menti sull’edilizia scolastica”.

Maurizio Mangialardi

“Si va verso una tassa
che superi l’Imu e inglobi

la Tares ma fino ad oggi
non ci sono certezze”

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

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

centivare questo percorso che
la Regione ha approvato questa
proposta di legge”.

Nello specifico, la proposta
di legge (che non prevede oneri
aggiuntivi a carico del bilancio
regionale) stabilisce che nel ca-
so di contributi a favore dei Co-
muni, l’ordine di priorità è il se-
guente: Comuni risultanti da
fusione, forme associative tra
Comuni, costituite mediante
Unione di Comuni o conven-
zione per l’esercizio delle fun-
zioni o dei servizi oggetto
dell’ausilio finanziario, del con-
tributo o del vantaggio econo-
mico, in conformità alla nor-
mativa regionale concernente
le dimensioni territoriali otti-

mali ed omogenee per lo svol-
gimento, da parte dei Comuni
medesimi, delle funzioni fon-
damentali.

Nel caso di contributi a fa-
vore delle Province hanno prio-
rità: le Province che si associa-
no per le finalità oggetto
dell’ausilio finanziario, del con-
tributo o del vantaggio econo-
mico. Nel caso di contributo a
favore degli enti pubblici ope-
ranti nelle materie di compe-
tenza regionale, diversi da Co-
muni e Province, hanno prio-
rità: gli enti pubblici che si as-
sociano per le finalità oggetto
dell’ausilio finanziario, del con-
tributo o del vantaggio econo-
mico.
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Fa n o
Tre iniziative, tutte di grande
interesse, animano oggi la cit-
tà e la periferia: nella chiesa di
San Francesco, alle 21.15, ci sa-
rà il primo appuntamento del-
la serie di spettacoli di parole e
musica, caratterizzate dal ba-
rocco, “Wow, che meraviglia!”,
a Rosciano invece prosegue
con iniziative sempre più at-
traenti la “Festa del Parco” a
cura della associazione “Amici
di Rosciano”; sul lungomare di
Sassonia, inizia la Fiera di San
Bartolomeo che si articolerà in
tre giornate, fino a lunedì pros-
simo. Il Barocco nella chiesa di
San Pietro in Valle, costituisce
uno dei più mirabili esempi di
sintonia tra l’atmosfera creata
dalla musica e l’ambiente in
cui essa viene eseguita. Il pro-
gramma propone “Donna e
Costume: il gran teatro del
mondo”, spettacolo di parole e
musica, interpretato da Wil-
lem Peerik al clavicembalo e
dalle attrici: Carla Fucci, Ma-
ria Flora Giammarioli e Maria
Chiara Mazzi con ingresso li-

bero. A Rosciano, una molti-
tudine di volontari hanno alle-
stito una festa che, inaugurata
giovedì scorso, sta attirando
non solo i residenti della fra-
zione, ma gran parte dei fane-
si. E’ una iniziativa pensata su
misura per le famiglie con
bambini al seguito. Agli spet-
tacoli teatrali del giorno della
inaugurazione, è seguita la se-
rata country di ieri, oggi si esi-
birà l’orchestra Simone Live
band e domani il complesso La
Tradizione. Domani si terrà
anche la 4a gara podistica
“Colle di Monte Giove” per
adulti e bambini. Nell’area gio-
vani si esibiranno: La Borghet-
ti Bugaron Band, i Calci nei
Denti e i Red Carpet; una mol-
titudine di stand con prodotti
gastronomici fanno da contor-
no alla festa. Infine nei viali
della Sassonia centinaia di
bancarelle occuperanno gran
parte di viale Adriatico e di via-
le Dante Alighieri: più difficile
del solito trovare un parcheg-
gio. Ma la fiera di san Barto-
lomeo è appuntamento im-
perdibile per fanesi e turisti.

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

Fa n o
A spegnere ogni speranza per
la salvezza del tribunale di Fa-
no, è stato un decreto recapi-
tato al sindaco, firmato dal mi-
nistro Anna Maria Cancellieri,
che impone l’uso dei locali del
palazzo che ospita l’attività
giudiziaria a deposito e ad ar-
chivio del Tribunale di Pesaro.
La richiesta era stata avanzata
dal presidente del capoluogo,
cui il Comune aveva risposto
negativamente. “Se palazzo
Nolfi potrà ospitare ancora i
servizi del tribunale, come da
tutti auspicato, questi dovran-
no essere legati alla attività or-
d i n a r i a”, aveva detto il sindaco,
richiedendo a termini di legge
una proroga per 5 anni. Invece
il 13 settembre prossimo , così
come prevede il decreto che ha
stabilito il riordino di tutte le
sedi decentrate di tribunale, la
sede di Fano sarà accorpata a
quella di Pesaro. Il nuovo de-
creto firmato dalla Cancellieri
impone che palazzo Nolfi, un
palazzo del Cinquecento, ven-
ga adibito ad archivio e depo-
sito per un periodo di 2 anni,
dopo di che sarà restituito al

Comune di Fano. In compenso
saranno ripagate, dietro ren-
diconto, le spese che il Comu-
ne sosterrà per le utenze.
Quello che sorprende è che la
richiesta ha ricevuto il parere
positivo dell’Ordine degli Av-
vocati che si era battuto per la
salvaguardia dell’attività giu-
diziaria. Allo stesso tempo il
sindaco ha richiesto lo sgom-
bero dei locali di palazzo De’
Cuppis concessi al tribunale
dopo il crollo del 2006.

Anna Maria Cancellieri
ha preso la decisione definitiva

Lavori in A/14: se il ministero delle infrastrutture accoglierà il parere della Sovrintendenza, anche le opere accessorie finiranno nel caos

“Pareri fiscali e un po’ sibillini”
Aguzzi ha incontrato Gizzi: fumata nera per fioriere e casello

“Seri non ha mai fatto niente per la città”

LA POLEMICA

μA settembre trasferimento a Pesaro

Tribunale, resta solo
il deposito e l’archivio

μUna giornata di eventi e tradizioni

Fiera di San Bartolomeo
Wow e Festa del parco

STRUTTURE
E ARREDI
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Fa n o

“Ne vedremo delle belle!”co n
questa espressione, il sindaco
Stefano Aguzzi è entrato nel
pieno della campagna
elettorale, sostenendo il
confronto con i primi avversari
politici che appaiono
all’orizzonte. Intanto la lista
civica La tua Fano si organizza e
mercoledì prossimo convoca
una nuova assemblea per
approvare la composizione
della segreteria proposta da
Giacomo Mattioli. In
particolare il sindaco ha
replicato alle prese di posizione

di Massimo Seri prossimo a
formalizzare la sua
candidatura al governo della
città. “Seri, in quattro anni di
assessorato in Provincia –ha
evidenziato Aguzzi –non ha
mosso un dito a favore della sua
città, si è fatto vivo solo per
consegnare targhe. Per
cercare di risolvere il problema
del casello autostradale di
Fano nord ha collaborato,
invece, l’assessore Massimo
Galuzzi. Seri non sa nemmeno
che per le opere compensative
della terza corsia, Fano ha
superato Pesaro da diversi
anni. Tardivo anche il suo
interessamento sul biogas di
To m b a cc i a”.

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

Fa n o
E’ stato un incontro molto for-
male, quello di ieri tra il sindaco
Stefano Aguzzi e il Soprinten-
dente ai Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Marche Ste-
fano Gizzi, richiesto dal primo
cittadino di Fano per chiarire le
rispettive posizioni in ordine ad
alcuni dei più importanti pro-
getti che stanno a cuore alla cit-
tà. Il sindaco lo ha definito “mol -
to fiscale”, intendendo alludere
alla rigidità con cui la Soprin-
tendenza ha confermato le sue
tesi. In sostanza non c’è stato al-
cun passo indietro, né alcuna
apertura alle richieste avanzate
dai commercianti e dalle asso-
ciazioni di categoria. Per quan-
to riguarda il parere negativo
emesso sul progetto delle nuove
fioriere in corso Matteotti e in
altre vie del centro storico, un
progetto che è stato redatto in
qualità di stilista da Claudio Pa-
cifici, sembra che non esista al-
cuna alternativa che cambiare il
tipo di fioriera, nonostante che
quello proposto, sia stato ispi-

rato dall’arredo approvato in
tante altre città d’Italia. Senza
perdere tempo, comunque, sa-
rebbe il caso di rimuovere ve-
locemente quelle in uso, dete-
rioratesi tanto nel corso degli
anni, da diventare elementi di
degrado piuttosto che compo-
nenti di arredo. Il problema
quindi, primo o poi, è destinato
a risolversi. Inamovibile, invece
è stata la Soprintendenza nel ri-
considerare il parere negativo
espresso sul casello di Fano
Nord. Del resto, tale posizione,
era stata confermata dallo stes-
so Soprintendente, in una nota
diffusa alla stampa l’altro gior-
no, con la quale ribadiva il suo
no al casello, pur evidenziando
che il giudizio definitivo spetta-
va al Ministero dell’Ambiente e
a quello dei Beni Culturali, cui
evidentemente si appellerà il
Comune di Fano. Sminuirebbe-
ro di molto la loro funzionalità,
infatti, tutte le opere compen-
sative della terza corsia auto-
stradale che la Società Auto-
strade intende appaltare alla fi-
ne dell’anno. Senza uno sfogo
sull’A 14 nei pressi di Fenile, tut-
ta la bretella che potrebbe de-
viare il traffico della Nazionale
Adriatica all’altezza di Gimar-
ra, finirebbe sulla provinciale
per Carignano, convogliando in
essa anche il traffico pesante.
Sibillino è apparso ad Aguzzi
anche il parere rilasciato da
Gizzi sul progetto dell’ex Vitto-

ria, una superficie a due passi
dal mare, in piena zona turistica
al Lido, la cui realizzazione con-
sentirebbe alla città di usufruire
tra l’altro di una comunicazione
diretta tra il parcheggio dell’ex
Cif e il lungomare di viale Simo-
netti. Opporre nuovi intralci
burocratici, significherebbe ri-
mandare alle calende greche la
qualificazione di buona parte
del “salotto di Fano”. A questo
proposito, però, sembra che
tutto non sia concluso. Tra una
decina di giorni infatti il Soprin-
tendente compirà un sopralluo-

go a Fano per controllare di per-
sona sul territorio, anziché sulla
carte, la situazione di alcuni
progetti, tra cui quello dell’ex
Vittoria e quello della Strada
delle Barche. Una iniziativa giu-
dicata particolarmente positiva
dal sindaco Aguzzi per il quale
alcuni pareri potrebbero cam-
biare. Conservare la linea di tiro
dell’ex poligono, costringendo
a realizzare il prolungamento
del ponte con arcate, anziché
con terrapieno, viene conside-
rato un supplemento di spesa
particolarmente oneroso.
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Distrutti dal fuoco un capanno e un capannone
GLI INCENDI

μLa proposta lanciata online dalla lista civica ProgettOrciano

Dall’Unione Roveresca
alla fusione dei quattro Comuni

μMinoranza contro la scelta di Agorà

“Una giunta senza idee
che uccide il turismo”

ROBERTO GIUNGI............................................................................

Orciano
Dall’Unione Roveresca compo-
sta da Orciano, Barchi, San
Giorgio di Pesaro e Piagge alla
fusione vera e propria dei Co-
muni?

La proposta lanciata online
dalla lista civica ProgettOrcia-
no al momento viene vista co-
me un possibile traguardo da
raggiungere ma servirà del
tempo: “L’Unione Roveresca
sta marciando a tappe forzate
per la maggiore integrazione
possibile dei servizi sul territo-
rio ma non solo - commenta il
sindaco di Orciano Stefano
Bacchiocchi - perché l’o b i e t t i vo
è quello di una sempre più stret-
ta intesa a tutti i livelli compresi
quelli sociali e culturali.
U n’eventuale fusione può esse-
re il risultato di un percorso,
quello in atto, ma non credo
possa essere dietro l’angolo,
senza per questo voler preclu-
dere nulla. Avremo modo di
confrontarci di sicuro”.

A destra il sindaco Stefano Bacchiocchi con il collega Pierre Lang

Nuova razzia di biciclette da corsa
Preso ancora di mira Fuligni: con tanto di furgone rubati nove modelli da quattromila euro ciascuno

LADRI
IN AZIONE

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

Fa n o
Per la seconda volta, nel giro di
pochi mesi, i ladri sono pene-
trati nel negozio di “Fu l i g n i
Giochi” in via Mattei, rubando
9 biciclette, mountain bike,
estremamente sofisticate e di
ingente valore, tanto che il loro
costo si aggira sui 3.500 –3.800
euro l’una. Sono entrati in azio-
ne, ieri notte intorno alle 3 e un
quarto; hanno forzato un por-
tone sul retro del negozio e una
volta all’interno si sono diretti
con decisione, come se quello
fosse l’unico scopo della loro
impresa, nel reparto biciclette,
prelevando quelle contraddi-
stinte dalle marche più presti-
giose.

Ciò che ha sorpreso gli inqui-
renti è stata la rapidità con la
quale la banda ha compiuto il
furto: nel giro di un minuto e
mezzo hanno prelevato le due
ruote di loro interesse, le hanno
caricate su un furgoncino e si
sono dileguati. Non hanno
quindi mostrato alcuna atten-
zione al segnale d’allarme che è
entrato in funzione non appena
gli stessi sono penetrati nel ne-

gozio, tanto erano sicuri che
nessuno avrebbe fatto in tempo
a giungere sul luogo prima che
si fossero dati alla fuga. Così è
stato. Il segnale d’allarme è sta-
to ricevuto dalla vigilanza pri-
vata, dalle forze dell’ordine e
dagli stessi proprietari del ne-
gozio i quali si sono precipitati
nel negozio, ma dei ladri non
hanno trovato nemmeno l’om -
bra. Come abbiamo detto la lo-
ro azione è stata velocissima,
nonostante che il furgone sia
stato parcheggiato in una pro-
prietà vicina all’esercizio. Le in-
dagini ora vengono compiute
dagli uomini del Commissaria-
to di Fano. Purtroppo le teleca-
mere situate nel negozio non
hanno funzionato a dovere, ma
se anche l’avessero fatto sareb-
be stato difficile scoprire l’iden -
tità dei ladri, dato che questi si
camuffano in modo da non es-
sere riconosciuti e ovviamente
stanno ben attenti a non lascia-
re impronte digitali. Comun-
que evidenti sono le analogie
con il furto compito nello stesso
negozio nel mese di febbraio,
tanto che si pensa che a colpire
ancora sia stata la stessa orga-
nizzazione. Allora sparirono 17
biciclette tra mountain bike e
bici da corsa, ugualmente tra le
più costose, per un danno di cir-
ca 50.000 euro. Lo stesso pro-
prietario Mauro Fuligni, accor-
so ieri notte dopo essere stato
svegliato dal segnale d’allarme,
ha riconosciuto la stessa tecni-
ca: particolare competenza nel-

L’entrata posteriore del negozio
da cui i ladri sono passati dopo
aver divelto la recinzione e la
porta d’ingresso. Sopra uno dei
titolari del negozio Sauro Fuligni

Il saluto del capitano Petese, ora arriva Falcucci
............................................................................

Fa n o
Dopo 6 anni di intenso lavoro e
di una dura lotta condotta con-
tro la malavita, il comandante
della Compagnia dei carabinie-
ri di Fano, capitano Cosimo
Giovanni Petese, passa ad altro
incarico. Lascerà la città il 30
agosto per assumere il coman-
do del Nucleo investigativo del

Comando provinciale dell’Ar -
ma a Ferrara. Al suo posto verrà
il capitano Alfonso Falcucci,
trasferito da Pontassieve, in
provincia di Firenze. Ieri mat-
tina, il comandante Petese è sta-
to ricevuto dal sindaco nella re-
sidenza municipale. Oltre al
plauso per l’impegno con cui ha
svolto il suo incarico, il primo
cittadino gli ha consegnato una
targa che attesta la gratitudine
della città di Fano per i risultati

ottenuti. E infatti, il consuntivo
del lavoro svolto da tutti gli uo-
mini della Compagnia di Fano
agli ordini del capitano, è ricco
di dati e di successi. Giunto a
Fano nel settembre del 2007,
Petese si è subito preposto
l’obiettivo della prevenzione,
incentivando la collaborazione
con le istituzioni, le altre forze
di Polizia e il controllo del ter-
ritorio. Un territorio di compe-
tenza di 12.100 Km quadrati da

Fano a Cantiano che nell’arco
di 6 anni è stato controllato da
59.650 servizi di pattuglia. In
tutto questo tempo sono state
arrestate 995 persone, denun-
ciate a piede libero 5.516, defe-

rite alla autorità giudiziaria per
spaccio 612, arrestate per lo
stesso reato 241, mentre 401
consumatori sono stati segna-
lati in Prefettura, sequestrati 33
Kg di stupefacenti, di cui 9 di
cocaina, 19 di hashish e 1 di eroi-
na, oltre a 100 piante di canapa
indiana, per un valore comples-
sivo di 1.700.000 euro. Per vari
reati sono stati arrestati 360
stranieri, denunciati 489, altri
400 sono stati espulsi. Inces-

sante la lotta contro i furti che
ha portato a 141 arresti e al rin-
venimento di 148 auto rubate,
per un valore 1.031.000 euro. I
controlli sul traffico hanno frut-
tato 7.491 multe per un importo
di 1.072.000 euro, allo stesso
tempo sono stati rilevati 1.029
incidenti stradali, di cui 16 mor-
tali. Nel complesso è aumenta-
ta del 30 per cento la percen-
tuale dei delitti scoperti rispetto
a quelli perseguiti.

Il sindaco di Piagge Marzia
Tirsu Bellucci: “La fusione deve
essere una scelta non un’impo -
sizione. Io personalmente ten-
go al mio campanile, ma non so-
no campanilista. Per cui una fu-

sione che sia il frutto di un per-
corso logico non mi coglierà af-
fatto contraria. Servono tempo
e il necessario confronto, que-
sto sì, visto che l’Unione Rove-
resca sta dando risultati molto
soddisfacenti”. In attesa di co-
noscere il risultato del sondag-
gio su facebook il dibattito si
può dire avviato e potrà essere
focalizzato non appena la nor-
male attività politica e ammini-
strativa riprenderà il suo corso

dopo la pausa estiva.
Il bilancio dell’Unione Rove-

resca che ha tagliato il traguar-
do del decennale è ritenuto
molto positivo. Incentivare l’in -
tegrazione istituzionale e terri-
toriale per rispondere con mag-
giore efficienza e razionalizza-
zione ai crescenti tagli ai trasfe-
rimenti statali é la finalità della
proposta di legge presentata
dal presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca, ed
approvata dalla giunta regiona-
le. “La pdl - ha spiegato Spacca
- definisce le priorità nella con-
cessione di ausili finanziari,
contributi o vantaggi economi-
ci, previsti dalla normativa re-
gionale, a favore dei Comuni,
delle Province e di altri enti
pubblici che hanno attivato for-
me stabili d’integrazione o che
si associano per le finalità pre-
viste dal finanziamento o con-
tributo stessi”.

Di fronte “ad una stretta
sempre più drastica sulle risor-
se pubbliche nazionali, che si ri-
percuote pesantemente sui bi-
lanci degli enti locali, i benefici
dell’integrazione istituzionale e
territoriale sono evidenti: sem-
plificazione organizzativa, mi-
glioramento dell’efficienza dei
servizi, maggiori opportunità
di accesso a contributi econo-
mici pubblici da destinare a in-
vestimenti per lo sviluppo so-
ciale ed economico delle collet-
tività coinvolte”.

I sindaci chiedono tempo
ma pur ribadendo il valore

dell’identità nessuno si
dice contrario al processo
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Marotta
“Il turismo è da rivedere com-
pletamente”. Parole del consi-
gliere comunale della lista civi-
ca “Per cambiare”, Nicola Bar-
bieri che critica l’operato della
giunta, in primis per l’assenza
quasi completa di eventi.
“U n’amministrazione priva di
idee. Manifestazioni culturali
di spessore e altre iniziative
possono incrementare il turi-
smo e le connesse attività com-
merciali. E’ la stessa giunta a
rendersi conto della propria in-
competenza e incapacità di
coinvolgere gli operatori del
nostro territorio nell’organiz -
zazione e nella partecipazione.
Tanto che lo ha ammesso in
una delibera di giunta lo scorso
giugno”. Delusione anche per il
lavoro della commissione sul
turismo. “E’ passato un anno e
ancora le proposte fatte sono
solo scritte su carta e non se ne
vedono i risultati, anche perché
gli assessori sono latitanti, qua-
si mai presenti sul territorio”.

Barbieri si rivolge all’asses -

sore al turismo Silvestrini.
“In presenza di scarse mani-

festazioni, come mai l’ammini -
strazione comunale dà, pun-
tualmente ogni anno, 13.500
euro all’associazione culturale
Agorà per l’organizzazione di 8
iniziative di musica e intratte-
nimento nelle giornate di gio-
vedì dei mesi di luglio e agosto,
in piazza Kennedy a Marotta?
La nostra proposta è che le ma-
nifestazioni estive vengano di-
rettamente gestite dagli uffici
competenti. Oppure venga fat-
to un bando di gara tra asso-
ciazioni, senza privilegiare nes-
suno e valutando preventiva-
mente il calendario di eventi
proposto. Chiediamo il rendi-
conto delle spese dell’associa -
zione per gli 8 eventi poichè è
opportuno che i cittadini sap-
piano come vengono spesi i sol-
di del Comune, tanto più che
l’amministrazione continua ad
affermare la scarsità di risorse
a disposizione e visto e consi-
derato che, fino agli anni scorsi,
l’ufficio ragioneria registrava
come domicilio dell’associazio -
ne la residenza di un altro as-
sessore dell’attuale giunta”.

lo scegliere i veicoli più costosi,
eccezionale rapidità nell’in -
frangere porte e vetrine e ca-
ricare la refurtiva, tralasciare
tutto il resto e concentrarsi solo
sulle biciclette. Una organizza-
zione che probabilmente pro-
viene dai Paesi dell’est, dove il
bottino viene trafugato e da do-
ve prende le vie più disparate.
Difficile dunque il suo recupero
a meno che non venga intercet-
tato il furgone che lo trasporta.
Si ritiene che questa volta la
banda che ha fatto il colpo sia
costituita da quattro persone, le
quali conoscendo l’ambiente si
sono mosse a colpo sicuro.

Ieri è stato ricevuto dal
sindaco. Sei anni di intenso

lavoro e importanti
risultati. E’ atteso a Ferrara
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Schieppe di Orciano

E’andato a fuoco, la notte
scorsa un un capannone di 2
mila metri quadri di rotoballe e
cuboballe situato nella zona
industriale di Schieppe. I vigili
del fuoco di Fano sono stati
impegnati per oltre sei oreper
riuscire a domate l'incendio. A
segnalare l'autocombustione

del materiale sono stati gli stessi
proprietari che hanno allertato i
pompieri. Dopo un primo
intervento, è stata allertata una
seconda squadra proveniente
da Pesaro. E' stato grazie
all'intervento dell'autoscala
che i vigili del fuoco, passando
per il tetto, sono riusciti a
prelevare e spegnere le balle da
cui era partita la combustione.
Un altro intervento invece è
stato effettuato dai vigili del

fuoco di Pesaro nella zona sopra
Carrara dove ad andare in
fiamme è stato il capanno di
un'abitazione privata. Le
fiamme in questo caso sono
scaturite dalla brace accesa per
effettuare la cottura di alcuni
barattoli di pomodori.
L'incendio ha coinvolto un
grosso quantitativo di legname
e parte di un trattore. In nessuno
dei due incendi si registrano
danni a persone.


