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L’intervista
Baretta: le aliquote
vanno rimodulate

ROMA Papa Francesco continua
l’opera di rinnovamento in Vati-
cano. Al posto del cardinale Ber-
tone il Pontefice per la segrete-
ria di Stato ha scelto Pietro Paro-
lin, un diplomatico di lungo cor-
so attualmente nunzio apostoli-
co inVenezuela. Si racconta che
durante un pranzo ferragosta-
noaCastelGandolfo con il Papa
e con il decano del collegio car-
dinalizio, Sodano, Bertone non
sia riuscito a trattenere la sua ir-
ritazione. Bertone fino a dicem-
bre resterà capo della commis-
sione di vigilanza dello Ior, in at-
tesa della relazione di Mo-
neyval.

Giansoldatiapag. 15

Da Blair a Cameron

L’Occidente
e la guerra
che frantuma
le leadership

Congelare l’aumento dell’I-
va ma poi rimodulare le ali-
quote. È la strada indicata
da Pier Paolo Baretta, sotto-
segretarioall’Economia.

Cifoniapag. 3

Abbado, Cattaneo, Piano e Rubbia
Napolitano nomina 4 senatori a vita
Pdl e Lega: «Servono a un Letta bis?»

ROMA Retromarcia del governo
sul ripristino dell’Irpef per gli
immobili sfitti, ma a questo
punto sono a rischio gli sconti
per le imprese sull’Imu. Sul-
l’abolizione dell’imposta sulla
prima casa è critico il Finan-
cial Times: «Non è un buon af-
fare». Intantoper la service tax
si calcola una possibile spesa
tra i 76 e i 175 euro a famiglia.
Enrico Letta frena però sull’au-
mentodell’Iva: lo eviteremo.

CorraoeDiBranco
allepag. 2 e 3

LA REAZIONE
DEL CANCRO

`Berlusconi: se la sinistra mi impedirà di fare politica, sarà impossibile andare avanti
`Il premier: non vedo margini di manovra nel voto in Giunta. Renzi: Silvio si dimetta

Il campionato
Petkovic: Lazio
d’assalto
per sorprendere
la Juventus
De Bari nello Sport

Sulle seconde case
non ci sarà l’Irpef
Così la service tax
`Retromarcia di Palazzo Chigi. E sull’Iva:
«Faremo di tutto per evitare l’aumento»

Letteratura
Addio Heaney
grande poeta
irlandese
Nobel nel ’95
Minore a pag. 25

Buongiorno, Cancro! I soldi
chiamano soldi. Spetta un’altra
volta al vostro segno di
concludere il mesecon la
protezionedi una fortunata
Luna. Tirate fuori tutte le vostre
capacità, creatività e
immaginazione, sfruttate ogni
occasioneche si presenti. Ma la
notizia più bella è un’altra: il
ritornodella cicogna. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Vaticano, finisce l’era Bertone
Parolin nuovo segretario di Stato

ROMA Silvio Berlusconi esce al-
lo scoperto e lancia un ultima-
tum sull’agibilità politica: «Se
la sinistra mi fa decadere -
spiega - il governo cade». «Re-
spingiamo il ricatto al mitten-
te», gli replica il ministro per i
Rapporti con il Parlamento
Dario Franceschini. Le cui pa-
role seguono quelle del pre-
mier Enrico Letta: «Non vedo
margini di manovra nel voto
sulla decadenza». E rincara
Matteo Renzi: «Il Cavaliere si
dimetta».

Ajello,Colombo,Conti,
ManganiePezzini
dapag. 6 apag. 10

«Se decado, salta il governo»

Arrivano le nomine del presi-
dente Napolitano ma è subito
polemica da parte di Pdl e
M5S. I quattro nuovi senatori
a vita sono il maestro Claudio
Abbado, la professoressa Ele-
na Cattaneo, l’architetto Ren-
zo Piano e il professor Carlo
Rubbia. «È per dare un segno

di serena continuità istituzio-
nale che ho ritenuto di dover
colmare i vuoti»,ha spiegato il
capo dello Stato. Secondo il
centrodestra, invece, «si trat-
ta di personaggi di sinistra
cheservirannoalLetta-bis».

Cacace,DiForti,Massi
eOrangesalle pag. 4 e 5

Proteste allaCasaBianca contro l’ipotesi di attaccoalla Siria.Ameri, Calculli ePompettiallepag. 12 e 13

Venezia
Convince Cage
cowboy triste
Polemica
sulla Lohan
Ferzetti e Satta alle pag. 26 e 27

Giuliano da Empoli

Claudio Abbado, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia

Obama e la Siria, «intervento limitato»

L’attacco. Kerry: 1400 morti per le armi chimiche di Assad

C
he Cameron non fosse un
Blair lo si era capito già da
tempo. Ma giovedì sera ne
abbiamo avuto la dimo-

strazione plastica, con lo schiaf-
fone assennato dal Parlamento
britannico al premier sul caso
siriano.Non solo i laburisti,ma
anche trenta deputati conserva-
tori hanno votato contro il go-
verno sull'ipotesi di un inter-
vento militare in risposta all'
utilizzo di armi chimiche da
partedel regimediDamasco.
A memoria d'uomo, in Gran

Bretagna è la prima volta che
un governo viene sconfessato
inmaniera così plateale su una
questione di politica estera. Ed
è anche la prima volta, dai tem-
pi della guerra del Vietnam,
che le strade di Inghilterra e
Stati Uniti si divaricano in mo-
do così netto - per quanto lo
stesso Obama sia tutt'altro che
entusiasta all'idea di infilarsi
nel pantano siriano, con solo il
9% degli americani a favore (e
oltre il 60% contrario ad ogni
forma di intervento). Sulla
sconfitta di Cameron è chiaro
che ha pesato il precedente ira-
cheno. A dieci anni di distanza,
le cicatrici di quella decisione
non si sono ancora rimargina-
te.
In Gran Bretagna, intorno ai

dossier sulle presunte armi di
distruzione di massa di Sad-
dam che hanno motivato la
guerra, ci sono stati processi,
suicidi, bestseller e anche un
paio di film. L'opinione pubbli-
ca ne è uscita - in largamisura -
convinta di essere stata ingan-
nata. Cosa che agli inglesi, con
la loro stampa d'assalto e la tra-
dizionale imparzialità dei pu-
blic servants - non è piaciuta af-
fatto.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

«Nonèunbuonaffare».Così il
FinancialTimes inun
editoriale,descrive l'accordo
digovernosulla cancellazione
dell'Imu.«L'Italianeesce
perdentecon lavittoriadi
Berlusconi» sull'Imu,
incalza il quotidiano
dellaCityche
aggiunge: «La
stabilitàpoliticaha
unprezzoalto»da
pagaree«ora il
governosi ritrovacon
unbucodialmeno3
miliardidi eurochemettea
rischio l’obiettivo2013diun
deficit sotto il 3%».

Secca lareplicadelPdlaffidata
al capogruppoallaCamera,
RenatoBrunetta: «Notizie
clamorosamente falsecome
questadiscreditanononsolo il
nostroPaesemaanchee
soprattuttochi le
diffonde».Per
Brunetta la copertura
percancellare l’Imu
sullaprimacasa«c’è
edèstata fatta senza
introdurrenuove
tasse». Sulla stessa

lunghezzad’ondadi
BrunettaancheMara
CarfagnaeAnnaMaria
Bernini.

L’INTERVISTA

ROMA Cercare di congelare per al-
tri tre mesi l’incremento dell’I-
va, ma poi procedere ad una re-
visione di questa imposta per ac-
corpare le aliquote, rivedendo
alcuni degli attuali regimi di fa-
vore. È questa la strada indicata
da Pier Paolo Baretta, sottose-
gretario all’Economia per scio-
gliere il nodo dello scatto previ-
stoadottobre.
Sull’Iva si è già accesa la di-
scussione con posizioni appa-
rentemente diversificate an-
cheall’internodelgoverno.
«Il governo farà di tutto per evi-
tare l’aumento Iva ad ottobre.
Però non si può rinviare all’infi-
nito una rimodulazione dell’im-
posta, che dovrà anche tenere
conto delle indicazioni europee:
spostare il carico fiscale dalle
persone alle cose e ridurre la
frammentazione delle aliquo-
te».
Spostare il carico fiscale dale
persone alle cose vuol dire la-
sciaraumentare l’Iva...
«In teoria sì, ma poi si tratta ap-
punto anche di intervenire sul-

l’attuale assetto delle aliquote.
L’aumento può essere sospeso
per altri tre mesi, così si può en-
trare nel vivo di questa discus-
sione, coinvolgendo anche le as-
sociazioni dei consumatori per
arrivare dal 2014 a rivedere la
tassazionedei vari beni e servizi.
È una rivisitazione che non si fa
da tempo».
Intanto però per il rinvio oc-
corre trovare un miliardo. E
poi serviranno in tempi abba-
stanza rapidi anche altri soldi.
Comepensatedimuovervi?
«È vero, a ottobre ci sono una se-
rie di appuntamenti importanti.
Intanto c’è l’impegno a finanzia-
re la cancellazione della secon-
da rata dell’Imu, poi bisognerà
trovare altri soldi per la Cig per-
ché i 500 milioni stanziati con il
decreto certamente non basta-
no. Poi nella legge di stabilità da
un lato bisognerà definire la ser-
vice tax e quindi completare il la-
voro con i Comuni prevedendo
un allentamento del Patto di sta-
bilità per spese relative alla pre-
venzione del dissesto idrogeolo-
gico e alla manutenzione degli
edifici pubblici, a partire dalle
scuole. In cambio agli enti locali
si potrà chiedere di applicare i
costi standard. Quindi c’è il te-

ma del carico fiscale sul lavoro,
che andrà affrontato a partire
dai giovani. Bisogna andare ol-
tre quanto già previsto per le as-
sunzioni, rendendo esplicito il
nesso tra lavoro in particolare
giovanile e vantaggio fiscale».
Ha fatto un elenco impegnati-
vo, ma probabilmente non sa-
rà facilissimo anche solo ono-
rare l’impegno preso per la se-
conda rata dell’Imu. Almeno
per quei soldi c’è già qualche
indicazione?
«Rovescerei l’approccio. Con la
legge di stabilità dobbiamo pri-
ma trovare le risorse strutturali
che ci servono, poi inserire an-
che le ulteriori voci una tantum
per il 2013. Non dico che sia più
facile, però èpiù logico».
Va bene, ma quali possono es-
sere le aree a cui attingere per
le coperture?
«Abbiamo la spending review
vera e propria, poi la revisione
delle agevolazioni fiscali e degli
incentivi alle imprese. Ed anche
una strategia di valorizzazione
del patrimonio pubblico che
punti più che sulle vendite sulle
concessioni, inmodo da attirare
investitori stranieri in una fase
come questa in cui è difficile
vendere. Sono tutti temi rimasti
in sospeso dalla scorsa legislatu-
ra che dovranno essere portati
avanti».
Sul piano politico, il governo
ha trovato una soluzione sull’I-
mu, dando però l’impressione
di far prevalere le ragioni del
compromesso a tutti i costi su
quelle delle decisioni nelmeri-
to. È così?
«Un rischio del genere evidente-
mente esiste, ma proprio per
questo mi pare un buon risulta-
to essere riusciti a fare in modo
che questo intervento compren-
da l’abbozzo della service tax. È
qualcosa che possiamo capitaliz-
zare. Per cui si può dire che l’ese-
cutivo esce rafforzato, non solo
per il fatto che in caso di sua ca-
duta andrebbe in pagamento la
seconda rata dell’Imu. Certo ora
c’è un salto da fare. Indipenden-
temente dalle larghe intese tutti
quelli che vogliono fare le rifor-
me devono insistere, dare batta-
glia, senza preoccuparsi solo de-
gli equilibri politici. D’altra par-
te è evidente che ci sono diffe-
renze tra Pd e Pdl, questa mag-
gioranza anomala prima opoi fi-
nirà».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

ROMA Il governo fa marcia indie-
tro sul ripristino dell’Irpef per gli
immobili sfitti, ma quasi certa-
mente anche sulla deducibilità
dell’Imuper le imprese. Ieri adue
giorni dalla riunione del Consi-
glio dei ministri Palazzo Chigi ha
voluto «smentire le indiscrezioni
evidentemente relative a bozze
circolate nei giorni scorsi e che
non faranno parte del provvedi-
mento». L’inclusione (al 50 per
cento) della rendita catastale di
seconde case e altri fabbricati
non locati nel reddito imponibile
in realtà figurava all’articolo 6
nel testo del decreto entrato in
Consiglio. Unamisura che avreb-
be fruttato poco meno di un mi-
liardo, destinato a compensare
l’introduzione della possibilità
per le imprese di dedurre, sem-
pre al 50 per cento, l’Imu pagata
su capannoni e altri immobili
strumentali. Caduta la voce che
avrebbe portato unmaggior getti-

to, cade anche quella che lo avreb-
be assorbito. D’altra parte per il
ministero dell’Economia sarebbe
in questo momento impossibile
mettere insiemeuna copertura al-
ternativa: così il tema dell’Imu
per il mondo produttivo viene
nellamigliore delle ipotesi rinvia-
to alla leggedi stabilità.

LA VERSIONE FINALE
Si attende quindi la versione

definitiva del provvedimento leg-
ge, che almeno sulla carta dovreb-
be andare inGazzetta ufficiale en-
tro domani. Intanto la presa di po-
sizione di Palazzo Chigi è stata sa-
lutata con favore dal capogruppo

del Pdl alla Camera Renato Bru-
netta, che dopo aver definito «fol-
lia e proposta diabolica» l’ipotesi
di «colpire la casa di villeggiatu-
ra» ne ha attribuito la responsabi-
lità ai tecnici del ministero del-
l’Economia. A Brunetta ha ripo-
sto il sottosegretario all’Econo-
mia Pier Paolo Baretta definendo
l’attacco al ministero «insensato,
ingeneroso e politicamente gra-
ve» invitando il Pdl a «responsabi-
lità e collaborazione».
Nel merito va ricordato che le

rendite degli immobili non locati
sono state sottoposte all’Irpef fi-
no al 2011: l’importo andava con-
siderato per intero e poi maggio-
rato di un terzo,mentre la versio-
ne inserita nel decreto parlava di
imponibilità al 50 per cento. Il
prelievo comunale articolato sul-
l’Ici eraperò finoadue anni fapiù
leggero di quanto sarebbe poi sta-
to con l’Imu.

LE GARANZIE DEL PREMIER
Quello del trattamento fiscale

dei capannoni non sarà ovvia-
mente il solonodoche l’esecutivo
dovrà affrontare nelle prossime
settimane. In tempi ravvicinato
occorrerà prendere una decisio-
ne in materia di Iva. Ieri lo stesso
Enrico Letta ha annunciato di vo-
ler «fare di tutto» per evitare che
dal primoottobre l’aliquotadel 21
per cento passi al 22. Il premier
ha poi annunciato un’altra garan-
zia a proposito della nuova impo-
sta sui servizi, spiegando che il
suo importo dovrà essereminore
di quello della somma di Imu e
Tares e che «non sarà caricata su-
gli affittuari contro i proprietari».
Ma entrometà ottobre andran-

nodefinite anche le copertureper
la seconda rata dell’Imu, che for-
malmente il decretodell’altro ieri
non ha cancellato. Si tratterà con
tutta probabilità di voci una tan-
tum.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDRÀ RIFORMATA
LA TASSAZIONE
DEI SINGOLI PRODOTTI
IN LINEA
CON LE INDICAZIONI
EUROPEE

Da sinistra i ministri Delrio, Lupi e Saccomanni

SUGLI IMMOBILI SFITTI
BRUNETTA SE LA PRENDE
CON IL TESORO:
IPOTESI FOLLE
LA REPLICA:
ATTACCO INGENEROSO

Baretta: «Stop all’aumento per 3 mesi
poi rivedere il sistema delle aliquote»

Alt al doppio stipendio dei ministri
Costi dei dicasteri, rallenta il calo

Il ministero dell’Economia

Salta l’Irpef
sulle seconde case
A rischio gli sconti
per le imprese
`Letta: farò di tutto per evitare che l’Iva passi al 22%,
la tassa di servizio dovrà essere più leggera di Imu e Tares

«Imu cattivo affare». Il Pdl: «Falso»

IL DECRETO

ROMA Scatta per tutti i ministri e i
sottosegretari, anche per quelli
non parlamentari, la tagliola sul
doppio stipendio. Lo stabilisce la
Ragioneria dello Stato in una cir-
colare che indica come dal 20 lu-
glio, anche per i membri del go-
verno non parlamentari, scatti il
divieto di cumulo tra stipendio
pubblico e indennità di governo.
Dovranno optare. Lo stop al dop-
pio stipendio è stato deciso dal go-
verno Letta con il decreto legge
del 21 maggio scorso e dispone
che i componenti del Parlamento
che assumono le funzioni dimem-
bri del governo non possono cu-
mulare il trattamento previsto
dalla legge 212 del 1952 - cioè sti-
pendio e indennità integrativa
spettante ai ministri e ai sottose-
gretari - con l'indennità parla-
mentare sancita dalla legge 1261

del 1965 o con il trattamento eco-
nomico per il quale abbiano even-
tualmente optato come dipenden-
ti pubblici.

I TAGLI
Intanto il Tesoro ha rivisto al rial-
zo - con un peggioramento di cir-
ca 1,3miliardi rispetto agli obietti-
vi fissati con le passate leggi di bi-
lancio - le spese nel budget delle
Amministrazioni Centrali dello
Stato del 2013. Nel budget rivisto,
che contabilizza l'andamento del-
le spese secondo il criterio della

competenza, emerge una conte-
nuta «ma significativa» riduzione
dei costi pari all'1,44% rispetto al-
la chiusura dei conti 2012: in nu-
meri assoluti si tratta di 1,258 mi-
liardi euro. Si è in pratica passati
da 87,358 miliardi spesi nel 2012
agli 86,099 miliardi che ora si
pensa di impegnare nel 2013. Ma

la revisione nasconde un peggio-
ramento dell'andamento rispetto
a quanto si era inizialmente pro-
grammato. Nella Legge di Bilan-
cio 2013 si sperava di poter fare
meglio tagliando fino a 84,821mi-
liardi. Rispetto a questo obiettivo,
quindi, registra un peggioramen-
todi 1,278miliardi, cioèdell'1,51%.
L'amministrazione che incide in
modo determinante - viene spie-
gato - è il Ministero della Difesa e
in particolare le strutture periferi-
che delle Forze Armate. L'aumen-
to dei costi rispetto alla legge di bi-
lancio 2013 ha però una ragione
«di per sè fisiologica»: «solo in
corso d'anno le Forze Armate -
viene spiegato - sono in grado di
imputare il maggior costo deri-
vante dall'eventuale rifinanzia-
mento delle missioni militari di
pace» che avviene con leggi ad
hoc.

L.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Paolo Baretta

Financial Times

IL TESORO HA RIVISTO
AL RIALZO
PER 1,3 MILIARDI
IL BUDGET 2013
PESANO I COSTI
DELLA DIFESA
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I CALCOLI

ROMA Inquilini torchiati? Non
sembrerebbe. Il timore che la
Service Tax si trasformi in un
tremendo salasso per chi paga
un affitto è il tema di queste ore.
Tuttavia a leggere le elaborazio-
ni realizzate dal ministero del-
l’Economia negli ultimi giorni
non solo la nuova imposta non
peserà da sola più di Imu e Tar-
su sommate (come giura il go-
verno, premier Letta in testa).
Ma ci sarà anche una riduzione
del prelievomedio e una forte di-
stanza tra proprietari e inquili-
ni. Secondo i calcoli di Via XX
Settembre, per pagare i «servizi
indivisibili» di cui usufruisce
nella casa in cui abita, ogni fami-
glia potrebbe essere chiamata a
pagare con la nuova Service Tax
unammontare che si aggira tra i
170e 175 euro,mache inun caso

scende per gli inquilini anche a
soli 76 euro. Inmedia, si tratta di
unvalore inferiore ai 225 eurodi
media pagati per l'Imu, proprio
perché il tributo sarà spalmato
su tutti gli occupanti degli im-
mobili. In ogni caso, con l'intro-
duzione di alcuni correttivi si po-
trebbemantenere un divario tra
proprietari e inquilini che potrà
arrivare anche a 100 euro. An-
che se, ovviamente, tutto dipen-
derà dai criteri adottati a partire
dal 2014.Quel che è certo è che le
stime sulla tassa sono fatte con
l'obiettivo di dare ai comuni un
gettito complessivo di 4,3miliar-
di, in grado di compensare gli in-
cassi previsti prima della cancel-
lazione dell'Imu sulla prima ca-
sa. L'aliquota di equilibrio per
raggiungere questo risultato si
attesterebbe sull'1,9 per mille.
Ma le stime evidenziano anche
altre possibilità: aumentare l'ali-
quota al 2,5 per mille introdu-

cendo correttivi per le fasce più
basse di reddito. Oppure esenta-
re le famiglie con un Isee inferio-
re a 6.500 euro e prevedendo un'
aliquotadel 2,2 permille.

IPOTESI ALIQUOTA FISSA
L'adozione di una aliquota uni-
ca fissa dell'1,9 permille consen-
tirebbe ai Comuni di incassare
4,317miliardi e ai cittadini di pa-
gare in media 172 euro. Ma se-
condo i calcoli ministeriali, il
20% delle famiglie più povere
non avrebbe alcuna tutela: pa-
gherebbe comunque 124 euro,
nonmolto sotto lamedia. La dif-
ferenza con il 20% dei più ricchi
sarebbedi circa 120euro.

SENZA CORRETTIVI
L'ipotesi di una aliquota fissa,
apparentemente più bassa
all'1,9%, non aiuterebbe a diffe-
renziare i versamenti degli in-
quilini. In questo caso è stato cal-

colato che l'importo medio da
pagare dagli affittuari sarebbe
attorno ai 135 euro, contro i 172
eurodellamedia totale.

TASSA PROGRESSIVA
L'aumento dell'aliquota della
Service tax al 2,5%, accompagna-
to però da esenzioni fino a
15.000 euro annui per i titolari e
da un dimezzamento per quelli
tra 15.000 e i 28.000 euro non
minerebbe il gettito dei comuni
ma esenterebbe quasi i più pove-
ri. Per i titolari che appartengo-

no al 20% con il reddito più bas-
so l'importo da pagare sarebbe
di soli 7 euro. Salendo al secon-
do gruppo (quelli tra il 20 e il
40% di reddito più basso) si pas-
sa a 98 euro. La progressività ov-
viamente aumenta di molto: dai
7 euro del 20% dei più poveri si
arriva ai 336 euro del 20% dei
più ricchi.

GAP PROPRIETARI-INQUILINI
L'ipotesi di maggiore progressi-
vità della Service tax - tramite
correttivi che esentano i redditi
fino 15.000 euro e poi dimezza-
no il balzello fino a28.000euro -
consente di aumentare la diffe-
renza tra i proprietari, in media
più agiati, e gli inquilini: la diffe-
renzamedia èdi poco inferiore a
100 euro perchè i secondi paghe-
rebbero circa 76 euro contro la
media globaledi 171 euro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Service tax, possibile spesa tra 76 e 175 euro a famiglia
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2
Il Fondonazionaledi sostegnoper l'accessoalle case in locazione,
già esistente, intervieneper sostenere il redditodi chi pur in
possessodei requisiti per l'accessoal sistemadell'edilizia
residenzialepubblica, deve rivolgersi al liberomercato. Le
risorsedel Fondo si sonoazzerate nel 2012 enel 2013,maquesto
strumento è indispensabile tanto che il governohadecisodi
rifinanziarlo con60milioni sui 200 complessivi. Altri 40milioni
andrannoalnuovoFondoper lamorosità incolpevole, istituito
con il decretoproprioper aiutare chi ha semprepagato l’affitto
masi è trovato indifficoltà all’improvvisoperchéhaperso il
lavoroohaavutounamalattia graveo invalidante edèdiventato
moroso.
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Le famiglie piùpovere e già indebitate spendonounaquota
superiore al 30%del reddito perpagare gli interessi sulmutuo
per la casa . Cosaprevedeper loro il nuovodecreto dapoco
varatodal governo?Se il titolaredelmutuo sulla primacasaha
unreddito ISEEnonsuperiore a30.000euro equalora il
mutuononoltrepassi i 250.000 euro, in casodi perditadel
lavoroodell’insorgeredi condizioni gravi di non
autosufficienzaohandicap, potrà chiedere alla banca la
sospensionedel pagamentodelle rate perunperiodomassimo
di 18mesi. Il Fondodi solidarietà, già esistente, rimborserà gli
oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate
sospese. L’intervento è finanziato con40milioni.

Niente Imu per costruire
alloggi popolari e sociali

Il canoneconcordato è statoun flop. Inpratica, la cedolare secca al
21%combinata con l’Imuha convintogranparte dei proprietari a
utilizzarepocoonulla questa formulapreferendo il libero
mercatoopersinogli affitti innero. Il governovuole rilanciare e
ha ridotto la cedolare seccadal 19 al 15%per chi affitterà a canone
agevolato, nella speranza chequestopossa servire da incentivo
per fare emergere affitti finora rimasti nell’ombra emettere sul
mercato alloggi a canonecalmierato. La cedolare secca sostituisce
l'Irpef e le addizionali comunali e regionali, oltre alle impostedi
registro edi bollo sul contratto di locazione, sulla sua risoluzione e
sulle sueproroghe. Il canoneconcordato è fruttodell’accordo tra
le associazioni di proprietari e inquilini subase territoriale.

IL PIANO

ROMA Fondi alle banche per favori-
re l’erogazione dimutui. E poi fon-
di per aiutare a pagare l’affitto e
fondi per favorire l’edilizia socia-
le, fondi per sostenere l’acquisto
della prima abitazione. Oltre a
sconti sull’Imu e riduzione della
cedolare secca dal 19 al 15%per chi
affitta a canone concordato. Il pia-
no casa varato da poco dal gover-
no mette sul piatto 4,4 miliardi,
con l’aiuto determinante della Cas-
saDepositi e Prestiti (Cdp) che ren-
de disponibili 2 miliardi per le
banche e altri 2 miliardi per il so-
cial housing. Una serie di interven-
ti voluti dal ministero per le Infra-
strutture destinati a favorire chi
vuole mettere su casa e non ce la
fa, da solo, a sostenere i prezzi del
mercato. Chi ne beneficerà? Lavo-
ratori atipici, disoccupati, pensio-
nati, immigrati, studenti, giovani

coppie, single, famiglie monored-
dito, genitori separati, sono que-
ste le categorie che il governo in-
tende aiutare. Alle risorse di Cdp
si aggiungono 400milioni che rifi-
nanziano tre fondi già esistenti
ma rimasti “a secco” e il nuovo
fondo destinato alla «morosità in-
colpevole», cioè a chi ha sempre
pagato regolarmente l’affitto e di
colpo si è trovato in difficoltà ma-
gari per aver perso il lavoro. In
questo spicchio, secondo dati del
ministero Infrastrutture, rientre-
rebbero il 90%deinuovi sfrattati.
La premessa, lo ha ricordato Pa-

lazzo Chigi nel riassumere il nuo-
vo pacchetto, è nei numeri della
crisi: tra il 2006 e il 2011 il volume
dei mutui ipotecari viaggiava sui
55miliardi annui, ma nel 2012 si è
sostanzialmente dimezzato a 26
miliardi. Le ragioni vanno cercate
nel peggioramento delle prospetti-
ve di reddito delle famiglie e nella
crisi di liquidità che ha investito il

sistema bancario. Il rubinetto dei
mutui si è chiuso o è diventato
troppo oneroso per un gran nume-
ro di famiglie. Da qui la necessità
di rilanciare il pianodi interventi.

OBBLIGAZIONI GARANTITE
Le banche riceveranno da Cdp
un’iniezione di denaro da girare
alle giovani coppie (e alle altre fi-
gure inserite nel decreto) che vo-
gliono comprare casa. La cassa de-
positi infatti garantirà le obbliga-
zioni (covered bonds) che le ban-
che emetteranno per poi erogare

mutui per la prima casa, ristruttu-
razioni edilizie o interventi di effi-
cientamentoenergetico.
L’altra iniezione di denaro vie-

ne dal Fondo investimenti per
l’abitare (Fia) destinato a incre-
mentare l’offerta abitativa di allog-
gi sociali. Il Fondo dispone attual-
mente di 2 miliardi che possono
mettere in moto altri 2 miliardi di
vestimenti. Queste risorse servi-
ranno ad estendere il trattamento
Imu prima casa (cioè l’esenzione)
anche agli alloggi di edilizia socia-
le (realizzati o recuperati da ope-
ratori pubblici o privati destinati
prevalentemente all’affitto per in-
dividui e nuclei familiari svantag-
giati) rendendone quindi più “leg-
gera” la realizzazione. Nelle inten-
zioni del governo ciò dovrebbe at-
tivare anche importanti ricadute
occupazionali legate all’apertura
dei cantieri.

BarbaraCorrao
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Abitazione Mutui e affitti
così il rilancio del mercato

`Spinta agli alloggi per famiglie disagiate
Rifinanziati quattro Fondi di solidarietà

Porte sbarrate, inbanca, per chi nonhaun lavoro stabile e a
tempo indeterminato?Controquestomuro si sono scontrate
molte giovani coppie. Ora, con il nuovodecreto, anche l’esercito
dei lavoratori atipici potràusufruiredel Fondodi garanzia rivolto
agiovani coppieonuclei familiarimonogenitoriali con figli
minori.
Con il nuovodecreto in corsodi pubblicazione, gli under 35 con

unreddito ISEEcomplessivononsuperiore a 35.000euro
potrannochiedereunmutuo sinoa 200.000euro. Ci penserà il
Fondo, cui il governohadestinato60milioni sui 200
complessivamente stanziati, a garantire il 50%della quota di
capitale.

Un aiuto ai giovani
per avere il prestito

Integrazione per pagare
il canone d’affitto

Famiglie indebitate
arriva il sostegno

Prorogadi 3 anni per la riduzione all’1%dell’impostadi registro
a favore delle imprese impegnatenella realizzazionedi edilizia
popolare. Inoltre, lo stesso trattamentoper l’Imuprimacasa
sarà riservato ancheagli alloggi degli istituti casepopolari e
alle cooperative edilizie aproprietà indivisa adibite aprima
casa (60milioni). Dal 1˚ gennaio 2014, esenzioneprimacasa
ancheper gli alloggi sociali (realizzati o recuperati daprivati e
destinati all’affitto per individui enuclei familiari svantaggiati)
con2miliardi di disponibilità del FondoAbitare dellaCassa
Depositi. Infine, i fabbricati costruiti e nonancora venduti o
affittati godrannodell’esenzione Imuper 3anni (38milioni di
euro).

Cedolare secca ridotta
se il canone è concordato

CON L’ALIQUOTA
FISSA PENALIZZATI
I PIÙ POVERI
SENZA CORRETTIVI
POCA DIFFERENZA
AFFITTUARI-PROPRIETARI

Il nuovo decreto favorisce le giovani coppie

` Più liquidità alle banche sui prestiti
per giovani coppie e lavoratori atipici

CASSA DEPOSITI
GARANTIRÀ I BOND
EMESSI DAGLI ISTITUTI
DI CREDITO
SCONTO DEL 4%
PER LE LOCAZIONI
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Primo Piano

Scelta anacronistica
e, a pensar male, forse
utile a un bis di Enrico
Roberto Calderoli
Vicepresidente del Senato (Lega)

Sono dispiaciuta, delusa
e amareggiata. Perché non
è stato nominato Berlusconi?
Daniela Santanchè
Dirigente del Pdl

Le frasiIL CASO

ROMA Il maestro Claudio Abbado,
la professoressa Elena Cattaneo,
l’architetto Renzo Piano e il pro-
fessorCarloRubbia: sonoquesti i
nuovi senatori a vita nominati ie-
ri dal capo dello StatoGiorgioNa-
politano. E che, però, sembrano
dispiacere a centrodestra e M5S,
poco convinti dalle motivazioni
del Quirinale. «E' per dare un se-
gnodi serena continuità istituzio-
nale che ho ritenuto di dover col-
mare i vuoti tristemente determi-
natisi, nel breve giro di un anno,
nelle fila dei senatori a vita di no-
mina presidenziale», ha spiegato
infatti il presidente della Repub-
blica, sottolineando che dai neo-
senatori «verrà un contributo pe-
culiare, in campi altamente signi-
ficativi, alla vita delle nostre isti-
tuzioni democratiche, e - in asso-
luta indipendenza da ogni condi-
zionamento politico di parte - al-
l’attività del Senato e dell’intero
Parlamento». Il plauso istituzio-
nale è stato unanime, dal presi-
dente del Senato Pietro Grasso,

alla collega della Camera Laura
Boldrini, al capo del governo En-
rico Letta. Come pure il segreta-
rio nazionale del Pd Guglielmo
Epifaniparlava ieri di «una scelta
indiscutibile» di «persone che
hanno dato grande prestigio all'
Italia».

LE PROTESTE
Ma se i ministri democrat ieri si
sono sperticati nel lodare le scel-
te di Napolitano, i dirigenti del
Pdl tacevano. A cominciare da
Daniela Santanchè che non ha
nascosto la sua delusione: «L’uni-
co che doveva essere nominato
senatore a vita era Silvio Berlu-
sconi. Sarebbe stato il migliore e
la persona con più titoli e piùme-
riti». Ma c’è un altro retropensie-
ro, più politico, che inquieta il
Pdl, sintetizzato da Maurizio
Bianconi: «Restiamo in fervida
attesa di un voto nel quale i cin-
que senatori a vita, creati da re
Giorgio, saranno determinanti
per la sconfitta del centrodestra e
di Berlusconi». Tesi rilanciata da
Antonio Leone: «Possibile che
nell’area di centrodestra non sia
mai individuabile una personali-
tà meritevole dell’apprezzamen-
to del Quirinale?». Stessi dubbi
arrivano dalla Lega. «Vedo nel
nostro futuro con questa scelta
un Letta Bis con una rinnovata
maggioranza», è stato il com-
mento del vicepresidente pada-
no del Senato, Roberto Calderoli,
mentreGiorgiaMeloni di Fratelli
d’Italia si domandava se «erano
proprio necessari 4 nuovi senato-
ri a vita con quello che costano
1000 parlamentari in carica e
non c’è un euro». E, come sul Por-
cellum, ancorauna volta i grillini
si ritrovano sullo stesso asse del
centrodestra. «Può un presiden-
te incostituzionale nominare dei
senatori a vita?», è stato il provo-
catorio quesito rivolto dal penta-
stellato Andrea Colletti, laddove
AlbertoAirolaha invitato i nuovi
senatori a vita a seguire l’esem-
pio del Movimento, decurtando-
si lo stipendio.

SoniaOranges
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Franco Zeffirelli

Giorgio Napolitano

L’INTERVISTA

ROMA Dalmondo della Cultura si
leva, tra le tante, la voce contro-
corrente di Franco Zeffirelli, re-
gista, senatore nelle file de Pdl
per due legislature. Dice la sua
sulla nomina dei senatori a vita
inmodo, al solito, privo di scher-
ni. La premessa è sul Capo dello
Stato: «Napolitano è un uomo di
grande qualità e cultura, che co-
nosco, ammiro e rispetto.Vorrei
lasciarlo fuori da questo discor-
so.Maèpur veroche i senatori a
vita sono di nomina presidenzia-
le».
Cosa eccepisce sui quattro no-
mi?
«Non faccio una questione di no-
mi. Osservo però che si tratta di
figure tutte schierate da una cer-
ta parte, tutte in qualche modo

afferenti alla sinistra e penso
che, nominandole, si sia tenuto
conto di molte cose, non ultima
la presunzione, da parte della si-
nistra, di essere da almeno due-
cento anni l’unica depositaria
dellaCultura».
Inaltreparole?
«Credo che occorra essere atten-
ti all’intero ambito della Cultu-
ra. Gli uomini che ci rappresen-
tano nel mondo ad alto livello
non sono tutti di sinistra, o quan-
tomeno non sono tutti cataloga-
bili. Esistono preziosi battitori li-
beri che non si aggregano a que-
sto o quello schieramento. Ot-
tengono grandi risultati o fanno
i loro sbagli senza essere obbli-
gati da nessuno e a nessuno, se
non alla legge e ai propri concit-
tadini, rendono conto».
Eppure siamo in clima di lar-
ghe intese. Forse queste diffe-

renze erano più esasperate
quandoera senatore lei...
«Ho fatto il senatore per due
mandati e le dico che sì, certo, lo
scontro ideologico era più
aspro, polemico, pressante, ma
alla fine riuscivamo a rimboc-
carci le maniche e a lavorare.

Oggi manca un’effettiva pace di
fondo che attraversi gli schiera-
menti politici ed eviti le guerre
di religione».
Cosa si augura riguardo alla
Cultura?
«Che ritrovi il vero spirito di ser-
vizio. Il desiderio, forse troppo
comune o semplicistico secon-
do alcuni, di darsi da fare per la
gente, farsi capire dalla gente, te-
nere sempre presente la gente.
Questo è spiritodi servizio».
La sinistra, in questo senso,
nonhameriti?
«Haun grandemerito: cura i gio-
vani, li individua, li alleva, li cre-
sce. In una parola sola, li coltiva.
Poi però, quando incappa in
qualcuno che è ferocemente di-
verso, ha le proprie idee e com-
batte per imporle, lo ingloba su-
bito nel meccanismo generale.
Pensiamo al sindaco di Firenze,

Matteo Renzi, mio grande ami-
co. Ormai è stato inghiottito dal-
le logiche della sua parte politi-
ca».
Tornando ai nuovi senatori a
vita?
«Il momento che stiamo attra-
versando è duro, c’è bisogno del-
l’impegno di tutti. Accettando la
nomina, i nuovi senatori dovreb-
bero imporsi di frequentare il
Parlamento il più possibile e da-
re il loro contributo quotidiano
alla vita politica, morale e civile
del Paese».
Concludendo?
«Ripeto: troppa uniformità.
Quattro nomine tutte dalla stes-
sa parte. Da qualche anno la sini-
stra ha la sindrome di occupare
ogniposizione, forsehapaura di
andare fuorimoda».

RitaSala
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Zeffirelli: figure schierate a sinistra, allargare il campo

IL RETROSCENA

ROMA Sul Colle lo dicono con chia-
rezza:mai pensato a nomine poli-
tiche. E a chi chiede se eraproprio
necessarioprocedere ora aqueste
nomine, la replica è netta: io - fa
sapere il Presidente - fino a quan-
do la Costituzione non sarà cam-
biata, intendo adempiere i miei
obblighi ed esercitare tutte le mie
facoltà, nessunaesclusa.
Da mesi, Giorgio Napolitano

aveva consultato alti esponenti
del mondo accademico proprio
perché il suo orientamento sui
nuovi senatori a vita era indirizza-
to verso personalità del mondo
scientifico e culturale. D’altra par-
te, egli non poteva che seguire
questa strada maestra. Di fronte
ad un clima avvelenato dal «caso
Berlusconi» e dalle sue vicende
giudiziarie, sarebbe stata un’im-
prudenza cercare nelmondo poli-
tico-istituzionale i nomi per le
quattro caselle vacanti. Qualun-
que scelta - a cominciare, ovvia-
mente, da quella del Cavaliere - si
sarebbe prestata ad una valanga
di critiche e di contestazioni. Inve-

ce, i nomi di Abbado, Piano, Rub-
bia e ancor di più - se possibile - di
Elena Cattaneo, oltre ad essere
ineccepibili sul piano dell’autore-
volezza e del prestigio non presta-
no il fianco ad alcuna speculazio-
ne politica che non sia marcata-
mente faziosa. Insomma, non si
tratta di stampelle per questo o
quello schieramento politico pre-
sente o futuro, ma di altissime
personalità «libere da condiziona-
menti politici» chedaranno il loro
«contributo peculiare» nei campi
in cui eccellono. Certo, la scelta di
Napolitano contiene anche altri
significati. Anzitutto, vi si legge
un riconoscimento a quel mondo
dell’arte, della scienza, della ricer-
ca che ha subito con particolare
durezza il peso della crisi. E’ dun-

que un’iniezione di fiducia e di ot-
timismo verso settori nevralgici
quella del capo dello Stato che
non a caso si richiama nelle sue
scelte, ancora una volta, al prece-
dente di Luigi Einaudi. L’assenza
di personalità politiche nel pac-
chetto di nomine di Napolitano
può prestarsi a varie letture. Né è
senza significato che il capo dello
Stato abbia deciso di procedere al-
la nomina di tutti e quattro i sena-
tori di sua competenza senza dila-
zionare la scelta di due. In realtà,
le pressioni sul Colle soprattutto
negli ultimi giorni devono essere
state particolarmente forti. Ma
proprio per questa ragione, il pre-
sidente ha voluto eliminare ogni
possibile motivo di equivoci. Ora
sui senatori a vita il capitolo è
chiuso. In questo senso, la scelta
presidenziale vuole dare un se-
gnale di serenità e di continuità
istituzionale al quadro politico e
si ricollega per la sua chiarezza a
quella nota del 13 agosto scorso in
cui il capodello Statoha indicato i
«paletti» legati alle vicende giudi-
ziariedi Silvio Berlusconi.

PaoloCacace
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Napolitano nomina
a sorpresa quattro
nuovi senatori a vita
Centrodestra critico
`A palazzo Madama vanno Abbado, Cattaneo, Piano e Rubbia
Pdl e Lega: servono a un Letta bis? I grillini: si taglino lo stipendio

I senatori a vita

ANSA

Claudio Abbado 
Direttore d'orchestra 
80 anni

PRESIDENTE 
NAPOLITANO

EX PRESIDENTE

Elena Cattaneo 
Neurobiologa 
51 anni

Renzo Piano
Architetto
76 anni

Carlo Rubbia
Fisico nucleare
79 anni

Carlo Azeglio
Ciampi  
93 anni

Mario Monti 
Economista
70 anni

NOMINASENATORE DATA
COSA DICE LA COSTITUZIONE

È senatore di diritto  
e a vita, salvo 
rinunzia, chi è stato 
Presidente 
della Repubblica

Il Presidente  
della Repubblica  
può nominare 
senatori a vita 
cinque cittadini che 
hanno illustrato la 
Patria per altissimi 
meriti nel campo 
sociale, scientifico, 
artistico e letterario

15 maggio 
2006

9 novembre 
2011

IERI

Il Quirinale: niente favori a nessuno
mai pensato a una scelta politica

«SIA CHIARO, FINCHÉ
LA COSTITUZIONE
NON SARÀ CAMBIATA
INTENDO ESERCITARE
TUTTE LE MIE FACOLTÀ
NESSUNA ESCLUSA»

NEL MONDO DELLA
CULTURA ESISTONO
BATTITORI LIBERI
CHE NON SI AGGREGANO
A QUESTO O A QUELLO
SCHIERAMENTO
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LA GIORNATA

ROMA «Se la sinistrami fa decade-
re, il governo cade», dice – secco
– Berlusconi. «Respingiamo il ri-
catto al mittente» gli replica a
brutto muso il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Da-
rio Franceschini, le cui parole se-
guono quelle sia diMatteo Renzi
che dello stesso Letta, non certo
teneri col Cavaliere e che porte-
ranno, in serata, a una nota con-
giunta dei capigruppo, Brunetta
e Schifani, cheparlanodi «giochi
interni al Pd sulla pelle del gover-
no». «Sarebbe disdicevole se il
Governo cadesse ma natural-
mente non siamo disponibili a
mandare avanti il governo se la
Sinistra dovesse intervenire su
dime, sul capo del Pdl, impeden-
dogli di fare politica», tuona Sil-
vio. E ancora: «Conmisure giudi-
ziarie che nulla hanno a che ve-
dere con la democrazia si cerca
di togliere di mezzo il sottoscrit-
to, per vent'anni considerato
ostacolo insormontabile dalla si-
nistrapermantenere il potere».

AFFONDO
E’ un fiume in piena, Silvio Berlu-
sconi, e usa queste parole men-
tre si collega per telefono con i
ragazzi dell’Esercito di Silvio (po-
chini, per la verità: venticinque,
in sala) riuniti in fretta e furia a
Bassano del Grappa. Sostanzial-
mente, il Cav ha deciso di ”stac-
care la spina” al governo Letta,
manca solo quello che si può de-
finire ”il (finto) incidente di Sa-
rajevo”. Una scintilla, provocata
o meno, che faccia iniziare, per
davvero, la guerra. Potrebbe es-
sere la sua decadenza dal seggio
da senatore che la Giunta per le
Immunità del Senato inizierà a
discutere a partire dal 9 settem-
bre, ma potrebbe anche arrivare
molto prima. Sull’aumento dell’I-
va o pure altro. Non foss’altro
perché proprio i ‘tempi’ che la
Giunta si prenderà per studiare,
esaminare e vagliare il suo caso
(l’incandidabilità sopravvenuta
ex legge Severino, la stessa legge

che il Cavaliere e i suoi avvocati
contestano) giocano, a questo
punto, nettamente a sfavore di
Berlusconi. Infatti, tra la relazio-
ne del relatore (Augello, Pdl), il
dibattito in senso alla Giunta
stessa, e il voto finale correran-
no, assai rapide, almeno due, se
non tre, settimane.

VOTO
Troppe, per i falchi del Pdl e, or-
mai, per il Cavaliere. Si chiude-
rebbe, infatti, e per sempre, quel-
la che gli esperti in tema del Pdl
(Verdini e Abrignani) giudicano
l’ultima finestra utile per votare
entro l’anno (il 24 novembre), il
che vorrebbe dire sciogliere le
Camere non oltre i primi giorni
di ottobre. D’altra parte, l’altra
”notizia” che ieri ha fatto imbufa-
lire il Cavaliere e che fa il paio

con le motivazioni che la Cassa-
zioneha resonote sulla sentenza
che lo ha condannato a quattro
anni, in via definitiva, per frode
fiscale, è stata la nomina, da par-
te di Napolitano, dei quattro nuo-
vi senatori a vita. «Tutti di sini-
stra, tutta gente che ti odia», sibi-
lano i falchi al Cavaliere, senza
dire del fatto che, dentro il Pdl, si
aspettavano - se non la nomina
dello stesso Berlusconi, come ie-
ri diceva, azzardando, Daniela
Santanché – altri nomi. Gianni
Alemmano fa quelli di Muti e di
Albertazzi, ma il vero ”nome”
che il Pdl speravaNapolitano no-
minasse senatore a vita eraGian-
ni Letta. E, invece, come ormai
dicono a viso aperto tutti i falchi
(Santanché, Verdini) «questi so-
no quattro voti in più acquisiti,
via Napolitano, a un Letta-bis!».
E così, la giornata di ieri si tra-
sforma, per il Pdl, in un ”gabinet-
to di guerra” riunito in via per-
manente a palazzo Grazioli, do-
ve Berlusconi è rientrato, all’im-
provviso, inmattinata.

ELEZIONI
La prima visita, in realtà, che il
Cavaliere riceve è quella di Mar-
co Pannella. Il leader radicale in-
cassa una buona notizia, l’ade-
sione ufficiale del Pdl e, presto,
anche la firma autografa di ”Sil-
vio” a sei dei dodici referendum
radicali (servono 500 mila firme
in meno di un mese). Ovvero a
quelli che interessano davvero a
Berlusconi sono quelli sulla giu-
stizia sui quali il Cavaliere ha
promesso cinquanta mila firme.
Se non è l’apertura della campa-
gna elettorale del Pdl poco ci
manca perchè oggi il Cavaliere
sarà in piazza con Pannella e per
domani è previsto un nuovo in-
tervento dell’ex presidente del
Consiglio. Gli echi provenienti
dalla festa del Pd di Genova sem-
bra chiudere ogni spazio di trat-
tativa e a questo punto il Cavalie-
re ha interesse ad accelerare
mandando segnali inequivocabi-
li al Pde alQuirinale.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il Colle e Violante
lo salveranno»

LA DIFESA

ROMA Adue giorni dalla pubblica-
zione dellemotivazioni della sen-
tenza con la quale si rinnova la
condanna per frode fiscale a Sil-
vio Berlusconi, la strategia difen-
siva deve fare sempre di più i con-
ti con la situazione politica. Gli
avvocati Coppi, Ghedini e Longo
hanno il loro bel da fare per cer-
care la soluzione giuridica che al-
lontani il più possibile il momen-
to in cui si arriverà a votare la de-
cadenza da senatore dell’ex pre-
mier. E sono due le conseguenze
delle quali si sta cercando di limi-
tare i danni: l’esecuzione della pe-
na, e quindi il provvedimento re-
strittivo che la procura di Milano
è pronta a confermare, e
l’incandidabilità che verrà votata

inGiuntaper le elezioni al Senato
il 9 settembre.

L’AFFIDAMENTO IN PROVA
Con il passare delle ore, e in atte-
sa di una riunione tra i legali che
si terrà all’inizio della prossima
settimana, sembra prendere for-
ma l’idea di richiedere l’ affida-
mento in prova ai servizi sociali.
Per scegliere c’è tempo un mese:
al 15 settembre fino a metà otto-
bre. Il Cavaliere si è sempre detto
contrario a questa soluzione.
Qualora continuasse a opporsi,
però, per lui si aprirebbe la strada
degli arresti domiciliari, e quindi
della totale lontananza dal video,
dal partito, da tutti coloro che
non appartengono al suo nucleo
familiare. Il procuratore Bruti Li-
berati ha già anticipato che Berlu-
sconi non andrà in carcere,ma se

le condizioni previste dal provve-
dimento restrittivo ai domiciliari
dovessero essere violate, la situa-
zionepotrebbecomplicarsi.

LA GRAZIA
Nel frattempo, gli avvocati sono
sempre più convinti di inoltrare
la loro richiesta di grazia al presi-
dente della Repubblica. Anche in
questo caso, però, la strada è im-
pervia. Napolitano ha già fatto sa-

pere che nessuna azione sarà in-
trapresa senza una precisa do-
manda. A quel punto, l’atto di cle-
menza potrebbe essere parziale,
perché il capo dello Stato potreb-
be sì commutare la pena princi-
pale in pecuniaria, ma non è det-
to che faccia altrettanto per l’in-
terdizione pubblici uffici. Ieri,
poi, a gettare benzina sul fuoco è
stato lo stesso Berlusconi, che ha
preannunciato la sua firma per i
referendum sulla giustizia pre-
sentati dai Radicali e ha continua-
to a lanciare la sua invettiva con-
tro lamagistratura. Intanto, sem-
bra del tutto naufragata l’even-
tualità di rivolgersi alla Corte di
Strasburgo. La decisione dei giu-
dici di Cassazione di firmare tutti
insieme le motivazioni della sen-
tenza renderebbe inutile questa
possibilità. A meno che, dall’au-

dio dell’intervista del presidente
Antonio Esposito dal quotidiano
Il Mattino non emergano pregiu-
dizi netti nei confronti di Berlu-
sconi.

LA GIUNTA
L’altro scoglio che diventa ogni
ora più difficile da superare, è
quello del voto imposto dalla leg-
ge Monti-Severino
sull’incandidabilità. Dalle prime
indiscrezioni sembrerebbe che la
maggioranza dei componenti del-
laGiunta abbiano trovatodeboli i
sei pareri dei giuristi depositati
dai legali del Cavaliere. E in tutto
questo, il pd sarebbe assai poco
orientato all’ipotesi di coinvolge-
re la Consulta e quindi di far slit-
tare la decisione.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada stretta degli avvocati, ipotesi servizi sociali

Franco Coppi,
avvocato di Berlusconi

DURA REPLICA
DI FRANCESCHINI
«NON VIOLEREMO
LE REGOLE, RICATTO
DA RESPINGERE
AL MITTENTE»

MA L’EX PREMIER
E’ INDECISO
DAL 15 OTTOBRE
RISCHIA I DOMICILIARI
E DA LI’ POTRA’
COMUNICARE CON POCHI

Silvio Berlusconi

Dario Franceschini

L’altro ieri è stataunagiornata
particolare«incui lacoppia
Violante&Napolitanoha forse
trovato il cavillomancanteper
salvareunpregiudicatocon il
rinviodella leggeSeverinoalla
CorteCostituzionale.Una legge
che impedisceachihacondanne
superiori adueannidi sedere in
Parlamento».LohascrittoBeppe
Grillo, leaderdelMovimento5
Stelle, sul suoblog. «Io sono
stancodiesseregandhiano,
ediosservare leggi fatteper
favorire i delinquenti -ha
conclusoGrillo -Dietro il
Movimento5Stelle ci sono9
milionidi votimanoinon
dobbiamocontarenulla».

Grillo

L’ultimatum
di Berlusconi
«Se mi fate fuori
addio governo»
`Vertice a Palazzo Grazioli con lo stato maggiore del Pdl
Quagliariello: sulla legge Severino dubbi anche a sinistra

La Giunta per le elezioni

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

SILVIO
BERLUSCONI

LA
SENTENZA

IN
SENATO

LA GIUNTA 
PER LE ELEZIONI

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle

1 Lega Nord

1

Sel

1

Autonomie

1

Grandi
Autonomie

e Libertà

6
PDL

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14 9
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IL RETROSCENA

ROMA Il falcoper eccellenza èormai
Berlusconi che ha rotto ogni indu-
gio ed è pronto a far saltare il go-
verno, ma ieri era la volta delle co-
lombe ricevute a palazzo Grazioli,
dopo il pranzo di ieri ad Arcore
con i falchi. Solo che ieri le colom-
be, per non trasformarsi in piccio-
ni, hannobattuto i pugni sul tavolo
e a Berlusconi non è bastato invi-
tarli a pranzo per rabbonirli. Rac-
contano che Alfano, Schifani, Ga-
sparri e il capogruppo della Came-
ra hanno persino alzato la voce
nello spiegare al Cavaliere che «co-
sì non va», che «il Pdl non può tra-
sformarsi nel partito della Pitones-
sa» e che «così finiamoper divider-
ci». Una protesta trasformatasi in
un vero e proprio sfogatoio contro
la Santanché, Verdini, Capezzone
eBondi.

LISTE
La banda dei quattro viene accusa-
to di «giocare allo sfascio» e di «iso-
lare il Pdl pensandopoi di poter far
man bassa». Duro Alfano, più cau-
to Schifani mentre Gianni Letta
ascoltava silente i racconti che tan-
te altre volte si era sentito fare.
«Noi al governoci stiamoperché lo
abbiamo deciso insieme e insieme
decideremo se starci ancora», ha

sostenuto Alfano che nelle vesti di
segretario del partito, ha sostenu-
to che i falchi «bruciano il consen-
so dei moderati» e «allontanano»
le possibili alleanze con l’Udc di
Casini e la Scelta Civica di Monti.
Tutti hanno ribadito fedeltà piena
al leader, «a dispetto anche di quel-
lo che ti raccontano quei quattro».
La guerra è divenuta ormai nuclea-
re l’avvicinarsi di una possibile cri-
si di governo rende obbligato il
chiarimento. Berlusconi ha raccol-
to le rassicurazioni e gettato acqua
sul fuoco. La Pitonessa-Santanchè

è divenuto il vero incubo della pat-
tuglia dei pidiellini-governativi.
Lei e le sue liste di ”cattivi”, hanno
terremotato non poco il partito
che rischia di implodere quando
verrà ufficializzata la trasforma-
zione in Forza Italia. Nel cajè de do-
leance sono finite anche tutte quel-
le formazioni che a vario titolo pre-
tendono di esprimere la linea poli-
tica del Pdl. Compreso il folcloristi-
co Esercito di Silvio al quale, tanto
per far capire da che parte sta, Ber-
lusconi riserva la telefonata serale
nella quale smentisce le rassicura-
zioni date a pranzo e spara a pallet-
toni contro il governo, il Pd e le to-
ghe. Un impegno il Cavaliere lo ha
però chiesto ai suoi. Ed è quello di
allestire i banchetti per raccoglie-
re le firme a sei dei referendum di
Marco Pannella. Il leader radicale,
ovviamente, non si è fermato a
pranzo, ma nell’incontro avuto di
prima mattina a palazzo Grazioli
ha chiesto al Cavaliere di mettersi

alla testa della battaglia referenda-
ria. Oggi Berlusconi firmerà pub-
blicamente i 6 referendumradicali
sulla giustizia che di fatto le toghe
interpretano come un dito in un
occhio. La versione movimentista
del Cavaliere conferma la voglia di
urne e apre la strada di una possi-
bile intesa con i Radicali in caso di
voto.

NIENTE SEGNALI
Anche perché dal Pd e dal Quirina-
le non arrivano i segnali che Berlu-
sconi si aspetta. Anzi, l’avvio della
festa di Genova del partito di Epifa-
ni conferma che il lodo Violante è
stato più o meno seppellito e di
qualche settimana in più di discus-
sione in Giunta Berlusconi non sa
che farsene. Un motivo in più per
indossare l’elemetto il Cavaliere lo
ha trovato nella scelta dei senatori
a vita fatta da Napolitano. «E’ una
stampella per Letta e per la legisla-
tura - ha attaccato Berlusconi - so-
no tutti di sinistra e pronti a fare
ciò che dirà Napolitano». L’incubo
del 2006 torna a riaffacciarsi e Ber-
lusconi con alcuni dei nei senatori
ha avuto anche a che fare. In testa
Rubbia che nel 2005 rimosse da di-
rettore dell’Enea,ma il premioNo-
bel non si perse d’animo e andò in
Spagna.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

ROMA «Il Pd conosce la nostra posi-
zione se Berlusconi non potesse
più fare politica». Reduce dalla vit-
toriosa battaglia per cancellare l’I-
mu-agricola e da un doppio faccia
a facciamattutino, prima con il Ca-
po dello Stato e poi con Silvio Ber-
lusconi, Nunzia De Girolamo con-
tinua ad esercitare la sua delega di
ministro dell’Agricoltura convinta
che il governo possa arrivare al
2015 a patto che «il Pd riconosca
che Berlusconi ha voluto questo
governo e che non può esseremes-
so alla porta pensando che poi nul-
la accada».
Ministro dica subito cosa farete
sull’Iva?
«Questo è il governo del fare e non
del tassare, quindi sarebbe un er-
rore permettere l’aumento dell’Iva
che darebbe un colpo durissimo ai
consumi e alle famiglie alle quali
va dato un messaggio di speranza
edi certezza sul futuro. L’aumento
delle tasse, Iva compresa, deprime

i consumi e rischia di far aumenta-
re l’evasione fiscale».
Pensa possa essere questo un te-
ma sul quale il governo e lamag-
gioranzapossanospaccarsi?
«Un governo nasce sui program-
mi, vive sulle azioni emuore quan-
do non ha più nulla da realizzare.
Noncredo che l’esistenzadi questo
governo sia legata ad un singolo ar-
gomento. Noi del Pdl vigileremo
perché le aliquote non si tocchino.
L’instabilità indotta da posizioni,
come quella del viceministro Fassi-
na, nonaiutano».
Eppure Letta ha detto che il go-
vernononèascadenza, ci crede?
«Penso volesse dare un segnale di
serietà al Paese che vuole essere
governato. La stessa cancellazione
dell’Imu è avvenuta perché era
una promessa fatta da noi del Pdl,
ma anche da altre, se non tutte, for-
ze politiche. Dopodichè il governo
dipende da quanto faremo e non
daaltro».
Da ”altro no”, ma da altri sì visto
cheBerlusconinonmolla
«Noi siamo un alleato che ha volu-

toquesto governochenasce grazie
alla forte volontà di Silvio Berlu-
sconi. Come partito siamouniti in-
torno al nostro leader al di là delle
divertenti definizioni giornalisti-
che tra falchi e colombe. Io nonmi
sento nè l’uno nè l’altro. C’è un di-
battito ma siamo tutti uniti intor-
no al nostro leader così come lo
siamo con i problemi che affliggo-
no le famiglie italiane. Lavoriamo
per far convergere tutti e due le esi-
genze».
Il Pd sembra irremovibile e vote-
rà la decadenza. Lei trova tra i
suoi colleghi di governo del Pd
analoga intransigenza?
«Tra noi, e nei consigli dei mini-
stri, non abbiamo mai discusso di
questo problema. Il clima è ottimo
e di piena collaborazione, ma non
siamomai entrati inunaquestione
che non è competenza diretta del
consiglio deiministri. E’ però chia-
ro che quando si è alleati occorre
rispetto reciproco e il Pd non può
nonpensare chenoinon tuteliamo
il nostro leader. Tra l’altro la Costi-
tuzione dice che il Governo deve

governare e che il Senato, in que-
sto caso, deve giudicare e non cer-
to prendere semplicemente atto
della possibile decadenza di Berlu-
sconi. Limitarsi alla presa d’atto si-
gnificherebbe non rispettare il det-
tato costituzionale che è molto
chiaro».
Quindi se Berlusconi dovesse es-
sere dichiaro decaduto voi lo se-

guireste?
«Noi lo abbiamo detto in più occa-
sioni: se ci fosse un voto contro
Berlusconi non potremo non te-
nerneconto».
Le piacciono i senatori a vita no-
minatidaNapolitano?
«Non entro nelle scelte del Capo
delloStato.HovotatoNapolitano e
ho fiducia in ciò che fa, compreso
in coloro che ha voluto indicare co-
me senatori a vita. E’ un bel segna-
le che ci sia una donna di 51 anni.
Non la conosco, ma mi ha fatto
molto piacere perché fa parte di
una generazione che ha forse fati-
catopiù dellaprecedente».
Si aspettava qualche altro nome
ocheci fosseBerlusconi?
«Non lo hamai chiesto e non è una
scelta che si fa dietro indicazione.
Se Napolitano ha fatto queste scel-
te io le rispetto perchè non è una
questionedi destra odi sinistra».
Quindi giudica archiviata la sta-
gione dei senatori a vita che ap-
poggianomaggioranze?
«Mi auguro di sì e che siano, come
si legge nel comunicato del Capo
dello Stato, fuori da ogni dinamica
politica e che restino equidistan-
ti».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cavaliere studia lo strappo
e firma in piazza per Pannella

`L’ira del Cav sul Colle per le nomine
«L’ennesimo sgarbo che aiuta i dem»

De Girolamo: i ministri seguiranno Silvio

ALFANO
LO RASSICURA:
SIAMO TUTTI CON TE
MA BASTA
CON TUTTO QUESTO
SPAZIO AI FALCHI

I SENATORI A VITA?
HO VOTATO NAPOLITANO
RISPETTO LE SUE SCELTE
NO ALL’AUMENTO
DELL’IVA, FASSINA
DESTABILIZZA LETTA

Nunzia Di Girolamo

Angelino Alfano, vicepremier
e ministro dell’Interno

IL PD SA CHE QUESTO
ESECUTIVO È NATO
GRAZIE A LUI
IL SENATO NON PUÒ
SOLO PRENDERE ATTO
MA DEVE GIUDICARE

`Le colombe e i governisti ribadiscono
fedeltà all’ex premier. Torna il rischio crisi
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«L'oraè talmenteurgente che
qualunqueintoppoo
impuntatura,daqualunque
parteprovenga, resteràscritto
a futuramemoria». Loafferma
il cardinaleAngeloBagnasco,
presidentedellaCei, sulla
situazionepolitica italiana in
un'intervistaaFamiglia
Cristiana. «C'è sempreun
climasurriscaldatoe
demagogicochepreferisce
all'affrontodeiproblemi la
scorciatoiadegli sloganedelle
dichiarazioni incendiarie.
Insomma,nulladi concreto,

capacedi invertire ladirezione
dimarcia.E intantoc'è chiha
bisognodelpane. epurtroppo,
nonpermododidire. Inoltre
bisognaevitaredi
personalizzare il conflitto».

Enrico Letta ieri a Genova

L’INTERVENTO

dal nostro inviato
GENOVA Gente in piedi anche fuori
dal tendone dove si inaugura la
Festa dei Democratici. «Siamo
tutti un po’ scomodi» dice il pa-
drone di casa Claudio Burlando,
governatore della Liguria «Ma
pensoche anessunodispiaccia se
siamo così tanti». Non dispiace
soprattutto a Enrico Letta, prima
guest star della Festa venuto a ta-
stare gli umori della base sul suo
governo. Dopo un’ora se ne va
con un bel gruzzolo di applausi,
specie quello guadagnato con
una piroetta sul tema della rivali-
tà con Matteo Renzi: «Spero che
si faccia il congresso e che dal
congresso usciamo più uniti di
sempre. Non riuscirete a mettere
contro un pisano e un fiorenti-
no».
L’Imu e Berlusconi volteggia-

no come avvoltoi sul Porto Anti-
co di Genova, nella sala dedicata
a Sandro Pertini l’attesa del pre-
mier è riempita dalle perplessità
di chi teme un eccesso di cedi-
menti ai diktat del Cavaliere. Let-
ta si presenta inmaniche di cami-
cia, deciso a tener lontani sospetti
e mugugni: «Intendiamoci: io sto
dando tutto me stesso per il go-

verno che ho l’onore di guidare.
Ma non è il governo che io volevo
e per cui ho fatto la campagna
elettorale». Tuttavia bisogna fare
di necessità virtù, dice, «perché le
elezioni purtroppo non le abbia-
movinte».

CONSAPEVOLE
A giudicare dai battimani, anche
per i militanti questo non è certo
il miglior governo possibile. An-
zi. Il premier lo sa, però difende il
proprio lavoro: «Non è vero che
da quattromesi stiamo con lema-
ni inmano. Pur stando sullemon-
tagne russe (cosa che non auguro
a nessuno) abbiamo preso deci-
sioni importanti, alcune delle
quale stanno cambiando il pae-
se».Unadecisione, inparticolare:
quelladi nominareCecileKyenge
ministro dell’Integrazione. «E’
una scelta che ho fatto da solo, e
ne vado orgoglioso». Lei, la mini-
stra, è seduta in prima fila, si bec-
caun’ovazionequasi obbligata.
Il capo del governo ostenta or-

goglioanche sulla questione Imu.
Non tanto per l'abolizione della
tassa sulla prima casa («che co-
munque era iniqua») quanto per
la service tax che dal 2014 ne
prenderà il posto: «E’ esattamen-
te ciò che noi avevamo promesso
in campagna elettorale. E ci sono
altre cose che rivendichiamo co-
me nostre: il rifinanziamento del-
la cassa integrazione, la via
d’uscita al problema degli esoda-
ti, l’attenzione alla questione del
lavoro».
Come a voler ribadire di non

essere ostaggio di Berlusconi.
Certo, «se il governo fosse solo di
centrosinistra avremmo fatto an-
che altro». Ma l’eventualità non è

data.
Del Cavaliere parla solo quan-

do viene tirato per i capelli: «Non
mi sembra che in giunta ci siano
margini di manovra per il voto
sulla decadenza».Ma dice soprat-
tutto che la vita dell’esecutivo
non può e non deve dipendere in
alcun modo dalle sorti giudizia-
rie del leader del centrodestra: «E
chi proverà a mettere in collega-

mento le due cose ne dovrà ri-
spondere davanti agli elettori».
Anche perché, aggiunge, il gover-
no non può morire senza prima
aver fatto le riforme: «Inutile gi-
rarci intorno,ma se siamo in que-
sto casino è colpa del porcellum.
E se non cambia la legge elettora-
le ci troveremo un’altra volta in
una situazione di stallo, condan-
nati per sempre alle larghe inte-
se».

IL PARTITO
Ad ascoltarlo in prima fila c’è pu-
re il segretario pro-tempore, Epi-
fani. Attento soprattutto al capi-
tolo «Partito Democratico». Capi-
tolo così delicato da spingere Let-
ta a parlarne quasi da spettatore:
«Evitiamo che il paese ci compati-
sca assistendoallenostre liti sulle
regole del congressomentre l’Ita-
lia è alle prese congravi problemi
economici e di disoccupazione».
Il congresso comunque va fatto,
presto e bene. E chi sarà eletto se-
gretario «dovrà pensare a fare il
segretario, che di per sé è un com-
pito sufficientemente impegnati-
vo».
Però attenzione: «Se vogliamo

presentarci alle prossime elezio-
ni con l’ambizione di vincere, se
vogliamo fare inmodo che il pros-
simo sia un governo di centrosini-
stra e non un’altra volta un gover-
no delle larghe intese, dobbiamo
concentrarci a parlare dei proble-
midell’Italia, di come risolverli. E
intorno a questo trovare unità».
Perché il congresso, comunque
vada, sarà un congresso inutile
«se non ne usciremo più uniti e
più coesi».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Poi i messaggi a Renzi e ai big democrat: «Io do il sangue
ma non è il governo che volevo, il partito deve essere unito»

`Il premier a Genova: «Non vedo nessun margine di manovra
chi lega la decadenza alla durata dell’esecutivo ne risponderà»

«Grave ostacolare le larghe intese»

E sul voto in Giunta Letta gela Silvio

BAGNO DI FOLLA
ALLA KERMESSE DEM
LA BATTUTA SU MATTEO
«NON METTERETE
CONTRO UN PISANO
E UN FIORENTINO»

Bagnasco

«IL LEADER DEL PD
ANCHE CANDIDATO
A PALAZZO CHIGI?
IL SEGRETARIO
SI IMPEGNI A FARE
IL SEGRETARIO»

ansafoto.ansa.it
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`CITTÀ DEL VATICANO Un
autoscattocon ilPapa?Sipuò
fare.Treragazzi chehanno
incontratoFrancesco lohanno
convintoa farsi immortalare
insiemecon il telefonino,hanno
postato la foto suFacebookeora
la foto sta facendo il girodel
web. Intantosiallunga l’elenco
dellepersonechehanno
ricevutouna telefonatadel
pontefice. Ieri èstata lavoltadel
“Corvo”, chenonèperòPaolo
Gabriele, il corvodeiVatileaks,
bensìunragazzoargentino
tifosodel SanLorenzo, la
squadradi calcioper laquale
simpatizzadasempre
Bergoglio. «Ciao,Corvo, come
stai?»Sabatoscorso lacornetta
del telefonodiJuanJosèJaimeè
suonataesi èsentito chiamare
con il soprannomeche
contraddistingue i tifosi locali. Il
ragazzo, cheavevascrittouna
letteraalPapa, eraunodei
giovaniacui l’alloravescovo
Bergoglioaveva lavato ipiedi
nellamessadelgiovedì santonel
2008.La lettera lohacommosso
alpuntodi richiamarlo subito
per telefono.OraJuanJosèdopo
un'infanziadifficilehaunacasa
euna famigliae collaboracome
volontario inunacomunitàdi
recuperoper tossicodipendenti.
Risparmioso in fattodi costiper
ilmantenimentoe
l'abbigliamento,masciupone in
fattodibollette telefoniche.A
PapaBergogliononmancadi
certo l'umorismo; stavolta si è
messoascherzareconunamico
argentinoproprio sulla sua
propensione telefonica.Ogni
giornodedicaunapartedel suo
tempoachiamare fedeli,
conoscenti, sacerdoti.
«Scialacquoabbastanza in
chiamate telefoniche,però
compensoquesta spesa
restandoavivere inSantaMarta
invecechenelPalazzo
Apostolico»haconfessatoa
monsignorOscarVicenteOjea,
chedal2006al2009èstato
ausiliarediBergoglio aBuenos
AiresevescovoaSan Isidro.

Un pastore veneto vicino a Bergoglio
con esperienze a Roma e in Sudamerica

`Svolta in Vaticano
arriva il successore
alla Segreteria di Stato

Francesco fa
l’autoscatto
e scherza: spendo
molto di telefono

IL PERSONAGGIO

CITTÀ DEL VATICANO Un diplomati-
co di lungo corso, attualmente
nunzio apostolico in Venezuela,
ma soprattutto un prete alla ma-
no sempre sorridente, poliglotta
e con la (rara) dote di affrontare
con un grande tratto umano an-
che i dossier più spinosi. Cosa
che gli sarà sicuramente utile in
Vaticano ancora squassato dalla
tempesta di Vatileaks. Papa Ber-
goglio ha conosciuto da vicino
Pietro Parolin diversi anni fa,
quando era cardinale di Buenos
Aires. Ha avuto modo di parlar-
gli durante alcuni incontri con
gli episcopati latino-americani, e
osservarlo da vicino, apprezzan-
dolo per come stava gestendo la
crisi venezuelana, gli enormi pro-
blemi sorti tra la Chiesa e Chavez
e, successivamente, il passaggio
del testimone a Maduro dopo la
morte del Caudillo, una transizio-
ne piena di incognite anche per i
cattolici. Parolin, 58 anni com-
piuti, si considera ancora un fi-
glio della operosa terra veneta, al-
la quale è molto legato e dalla
quale ha imparato semplicità e
umiltà.

DIALOGO
Il seminario aVicenza epoi viene
ordinato sacerdote nel 1980. Si

laurea in diritto canonico alla
Gregoriana e viene scelto per es-
sere indirizzato alla accademia.
Nel 1986 entra nel servizio diplo-
matico lavorando in Nigeria, dal
1986 al 1989 e in Messico, dal
1989 al 1992. L'anno successivo
viene chiamato in Segreteria di
Stato per occuparsi di diversi Pa-
esi, tra cui l'Italia.Nel 2002arriva
la nomina a sottosegretario per i
rapporti con gli Stati ereditando
duedifficili fascicoli, il Vietname
la Cina. Parolin conosce bene tan-
to la realtà asiatica, quanto quel-
la sudamericana, avendoguidato

missioni in terra vietnamita, in-
contrando la comunità cattolica,
difendendo i montagnard, dialo-
gando con fermezza con le auto-
rità. Per suanatura,mite e tenace
al tempo stesso, è abituato a cer-
care spiragli, individuando temi
comuni, attraverso il mutuo ri-
spetto. Un insegnamento che gli
deriva dalla scuola di Casaroli
che non ha mai dimenticato. Coi
vescovi, invece, insiste sulla testi-
monianza, sulla credibilità e for-
se è ancheper questo cheParolin
ha conquistato Francesco con il
quale condivide l'impronta pasto-
rale. La visione della Chiesa che
ha è di una grande madre: «colei
che sulle sue ginocchia ci ha ge-
nerati alla fede. Per questo biso-
gna avere il coraggio di difender-
la, così come ciascuno di noi di-
fenderebbe la propria madre e
non permetterebbe a nessuno di
umiliarla» ha detto recentemen-
te. «Non bisognamai abbandona-
re un atteggiamento di umiltà, di
conversione e di rinnovamento».
Parole che devono essere sem-
brate musica al Papa. Sul Papa:
«Imprimerà un impulso forte al-
l’evangelizzazione e al contribu-
to che laChiesa è chiamata adare
alla soluzione dei grandi proble-
mi come la povertà, la giustizia,
la convivenzapacifica».

Fra.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANNUNCIO

CITTÀ DEL VATICANO - L’attesa rivo-
luzione d'ottobre prende il via
con l'arrivo di un nuovo Segreta-
rio di Stato. L'annuncio tanto at-
teso dentro e fuori i dicasteri cu-
riali è fissato per oggi. Al posto
del cardinale Bertone Francesco
ha scelto Pietro Parolin, un diplo-
matico di lungo corso, attual-
mente nunzio apostolico in Ve-
nezuela. Le regole dello spoil sy-
stem valgono anche in Vaticano.
L’avvicendamento numero uno
era nell'aria da qualche tempo e
accanto al nome di Parolin, si fa-
ceva anche quello di Bertello
(presidente del Governatorato) e
diMaradiaga, il cardinale hondu-
regno collocato da Bergoglio al
verticedella commissionedegli 8
cardinali con il compito di ridise-
gnare la curia (e che si riunirà
per la prima volta ad ottobre).
Francesco sta procedendo con
metodo e senza fretta. Del resto
ha aspettato cinque mesi prima
di individuare il suo collaborato-
re principale, sondando il terre-
no, osservando da vicino ogni
candidato, chiedendo pareri.
Tanto che nei Palazzi d’Oltreteve-
re si cominciava a respirare
un’aria di disagio poiché il ricam-
bio ritenuto necessario, alla pro-
va dei fatti sembrava non essere
ancoramaturo.

CURIA
Da quando è stato eletto Papa, le
nomine di curia di Bergoglio so-
no state fatte col contagocce. Pri-
ma ha confermato il cardinale
Vallini, sottolineando così il lega-
meconRoma.Con lui si consulta
per ogni cosa importante. Poi ha
proceduto a ridare un segretario
ai religiosi, chiamando a Roma il
francescano Carballo, dopo il si-
luramento (di matrice bertonia-
na) dell’arcivescovo Tobin per co-
me aveva gestito il caso delle suo-
re “ribelli” americane. A luglio
ha nominato monsignor Ricca,
Prelato dello Ior. «Un ruolo ad in-
terim»chepotrebbepresto finire
se le voci sul suo passato dovesse-
ro trovare conferma nonostante
le rassicurazioni ricevute dal Pa-
pa. Infine le nomine di peso: il
prossimo Segretario di Stato (Pa-
rolin) e il nuovo segretario del go-
vernatorato (lo spagnolo Vergez
Alzaga), una delle poltrone più

scottanti poiché da lì transitano
gli appalti, le assunzioni, le com-
messe di servizi. Un ruolo che co-
stò molto caro a monsignor
Viganò che fu spostato e promos-
so negli Usa dopo le denunce di
corruzioni.

BERTONE
La rivoluzione ora è avviata an-
che se Bertone resterà in carica
come Segretario di Stato almeno
fino al 12 ottobre, data in cui do-
vrebbe guidare un importante
pellegrinaggio a Fatima. E fino a
dicembre come capo della com-
missione di vigilanza dello Ior, in
attesa della relazione di Mo-
neyval. Si racconta che durante
un pranzo ferragostano a Castel
Gandolfo con il Papa e con il de-
cano del collegio cardinalizio So-
dano, Bertone non sia riuscito a
trattenere la sua irritazione. Una
sua uscita di scena in sordina,
senza avere garantito altri incari-
chi lo farebbe sembrareuncapro
espiatorio per tutti i pasticci fi-
nanziari e diplomatici che in que-
sti anni hanno costellato il cam-
mino di Ratzinger. Era furioso
persino per la mancanza di una
difesa ufficiale da un tweet offen-
sivo fatto dalla nuova collabora-
trice di Bergoglio, Francesca Cha-
ouqui («Bertone corrotto»). E for-
se è per questo che il cardinale
uscente sta curando l'uscita di un
libro che raccoglie tutti i suoi in-
terventi fatti in campo economi-
co, finanziario e diplomatico. Co-
me dire: verba volant scriptama-
nent.

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA Pietro Parolin

La foto

Il Papa ha scelto: Parolin al posto di Bertone
Le nomine di Bergoglio 

Predecessore

Tarcisio Bertone

SEGRETARIO
DI STATO

Pietro PAROLIN

* riconferma

VICARIO DIOCESI
DI ROMA

Agostino VALLINI

Giuseppe Sciacca

SEGRETARIO GENERALE
DEL GOVERNATORATO

Fernando VERGEZ ALZAGA
SEGRETARIO GENERALE
AGGIUNTO SEGNATURA
APOSTOLICA

Giuseppe SCIACCA
SEGRETARIO CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA
CONSACRATA

José CARBALLO
PRELATO
DELLO IOR

Paolo RICCA

*

IL NUOVO CAPO DELLA
CURIA È L’ATTUALE
NUNZIO APOSTOLICO
IN VENEZUELA. AL
PREDECESSORE RESTA
L’INCARICO ALLO IOR
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ANNIVERSARIO

Al via le celebrazioni per la Li-
berazione di Pesaro. E il pre-
mio «Fare Città» quest’anno sa-
rà assegnato alla memoria di
ArnaldoNinchi.
Cominceranno alle 10,30 di

domani, con la funzione reli-
giosa in Cattedrale, in memo-
ria dei caduti, le cerimonie per
ricordare la Liberazione di Pe-
saro dall’occupazione nazista
ad opera dei soldati polacchi e
inglesi e della Brigata Maiella,
avvenuta 69 anni fa. Alle 11,15,
la deposizione corone al Sacra-
rio di piazzale Collenuccio. Poi
il corteo proseguirà verso la
Cappella di Sant’Ubaldo, alMo-
numento alla Resistenza di
piazzale Falcone e Borsellino e
ritorno alla Sala del Consiglio
comunale. Qui, a mezzogiorno
si terranno brevi discorsi com-
memorativi da parte del rap-
presentante delle Associazioni
combattentistiche e d’arma e
del sindaco Luca Ceriscioli. Le
cerimonie saranno accompa-
gnate dalla Banda di Colomba-
rone. Presterà servizio un pic-
chetto d'onore dell'Esercito. Il
Premio «Fare città: Pesaro pre-
mia Pesaro» che ogni anno vie-
ne assegnato in questa occasio-

ne ad un cittadino che con la
sua vita e le sue opere ha dato
lustro alla città, quest’anno è
stato attribuito dalla Presiden-
za del Consiglio comunale alla
memoria di Arnaldo Ninchi.
«La vita e le opere mediante le
quali Arnaldo Ninchi, nel tea-
tro, nel cinema, nella televisio-
ne e nello sport del basket, ha
onorato e dato lustro a Pesaro,
compongono un lungo curri-
culum interrotto purtroppo il
6maggio scorso» vengono sin-
teticamente ricordate nella
motivazione del premio. Il pre-
mio sarà consegnato alla figlia
Arianna da parte del presiden-
te del consiglio comunale Ilaro
Barbanti.
Intanto, continuano le ini-

ziative dell’Anpi all’interno
della rassegna di spettacoli, ci-
nema,musica e teatro «Le cilie-
gie son mature». Oggi dalle 20
nel cortile di palazzo Ricci ap-
puntamento con l’opera teatra-
le «Memoria indifferente, le
donnedella resistenza».Doma-
ni nel cortile deimusei civici la
proiezione di «Lo stato di ecce-
zione, processo per Montesole
62 anni dopo», un documenta-
rio sul processo per la strage
nazista diMarzabotto conGer-
manoMaccioni. Venerdì 6 set-
tembre alla libreria Il Catalogo
il «Canto degli emarginati» di
Loris Ferri e FridaNeri.

Filosofie da spiaggia
Se l’estate è ai saluti
non disperiamoci
Da un romanzo culto di Tondelli sulla Riviera
spunti e riflessioni sulla bella stagione che finisce
Conti a pag. 59

Il concerto
Marta sui tubi
da Sanremo
a piazza
del Popolo
Salvi a pag. 56

Il beltempo
resiste

Festival a Cagli
Dance Immersion
oggi si parte
con due prime
nazionali
Marsigli a pag. 56

Il peggioramentopreannunciato
per la metà della prossima setti-
mana sembra slittare ancoraper
qualche giorno, consentendo di
trascorrere una piacevole setti-
mana di estate settembrina, al-
meno fino a sabato. Per ora go-
diamoci queste belle giornate.
Oggi il cielo si presenterà per lo
più sereno fin dal mattino. Do-
mani avremo una nuova bella
giornata. Le temperature non su-
biranno variazioni di rilievo e sa-
ranno comprese tra 13 e 18 gradi
almattino, e tra 19 e 25 gradi nel-
le ore più calde.

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

BancaMarche commissariata da
Bankitalia. Dopomesi in cui l'ipo-
tesi commissariamento era stata
più volte allontanata dai vertici
di Fontedamo, ieri l'annuncio a
sorpresa, subito dopo l'approva-
zione, da parte del Cda, di una se-
mestrale da incubo, con l'asticel-
la ferma a -232 milioni, dopo che
l'esercizio 2012 aveva fatto segna-
re un'altra, rilevante, perdita di
526 milioni. Bankitalia, che da
novembre ha i propri ispettori di
stanza a Fontedamo, ha deciso la
gestione provvisoria di Banca
Marche. L'ipotesi circolata è che
questa fase duri due mesi, ma è
possibile che il periodo sia più

prolungato: il tempo per comple-
tare l'aumento di capitale da 300
milioni e cedere alcuni asset rile-
vanti, per mettere a posto i conti
dell'istituto. La «sospensione, in
via temporanea, degli organi con
funzioni di amministrazione e
controllo di Banca delle Mar-
che», dunquedelCda,manondel
dg Luciano Goffi, che continua a
dirigere la banca, è stata decisa
dalla Banca d'Italia il 27 agosto,
ma è stata ratificata solo ieri, a se-
guito della disastrosa semestra-
le. Intanto BdM rassicura: «Nien-
te interruzioni all’attività».

Servizi a pag. 42
e inNazionale

BdM, arrivano i commissari
`Mossa a sorpresa di Bankitalia mentre la semestrale fa segnare -232 milioni
`Sospeso il Cda ma non il direttore generale. L’istituto: «Niente interruzioni all’attività»

Si celebra
domani
la Liberazione
di Pesaro

Sepolti senza ispezioni, altri medici nei guai

IL DELITTO

A tre settimane dall’omicidio di
Lucia Bellucci, la 31enne di Pergo-
la,massacrata a coltellatedal suo
ex a Pinzolo, la Procura di Trento
hagià chiuso le indagini. E chiede
il giudizio immediato per Vitto-
rio Ciccolini, il 45enne avvocato
di Verona in carcere dal 12 agosto
e reo confesso del brutale delitto.
In sostanza la pubblica accusa
vuole andare direttamente a giu-
dizio inCorte d’Assise saltando la
fase intermedia dell’udienza pre-
liminare davanti al gip. Termina-
to e consegnato dai carabinieri il

resoconto sugli accertamenti fi-
nora effettuati, il procuratore ca-
po di Trento, Giuseppe Amato,
ha proceduto con la richiesta, ri-
tenendo «particolarmente solido
il quadro accusatorio». Evidenzia
infatti come ci siano «la confes-
sione di Ciccolini, l'accertamento
dellemodalità di acquisizionedel
coltello, una serie di lettere dell'
uomo che configurano l'aggra-
vante della premeditazione, i con-
tatti plurimi con la vittima e in
particolare numerosissime tele-
fonate alla donna confermate an-
che da testimoni». Le accuse so-
no di omicidio volontario aggra-
vato eoccultamentodi cadavere.

A Fano per le classi soppresse
Liceo Nolfi, interviene la Provincia

Nuovi accertamenti della Finanza nell’ambito dell’inchiesta sulle sepolture senza ispezioni: altri
medici indagati. Il primario del Torrette: «A Pesaro manca la Medicina legale». Indini a pag.45

Il logo di Banca delle Marche

L’inchiesta. Un primario: «A Pesaro manca la Medicina legale»Uccisa dall’ex
«Ciccolini
subito a giudizio»
La Procura di Trento ha già chiuso le indagini
«Quadro accusatorio particolarmente solido»

FANO Con il fiato sospeso oltre
venti studenti delNolfi e le loro
famiglie, in attesadi sapere se ci
siaundestinodiversoper la
classe, la quinta ginnasio
sezioneB, appena smembrata in
dueparti per effetto della legge
Gelmini.Decisivo l’iniziodella
prossimasettimana: «Proveròa
ottenereunconfronto
chiarificatore con l’ufficio

scolastico regionale, nel
tentativodi recuperare la classe
e la sezione soppresse», ha
affermato ieri l’assessore
provincialeDomenicoPapi. I
genitori dei ragazzi, intanto,
tengonod’occhio il consigliodei
ministri, convocatopermartedì,
e gli annunci di interventi per
potenziare il sistemascolastico.

Scatassiapag.46

IL PREMIO
«FARE
CITTÀ»
ANDRÀ
ALLA
MEMORIA
DI NINCHI
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Banca Marche, arrivano due commissari

A lato, un momento
della seduta del Cda di ieri
Sotto, il dg Luciano Goffi e più
in basso una filiale chiusa per
lo sciopero dei dipendenti

`Verso due obiettivi: risanare i conti e rafforzare il patrimonio
L’istituto rassicura: niente interruzioni o limitazioni dell’attività

CREDITO

ANCONA Banca Marche commis-
sariata da Bankitalia. Dopo mesi
in cui l'ipotesi commissariamen-
to era stata più volte allontanata
dai vertici di Fontedamo, ieri
l'annuncio a sorpresa, subito do-
po l'approvazione, da parte del
Cda, di una semestrale da incu-
bo, con l'asticella ferma a -232
milioni, dopo che l'esercizio 2012
aveva fatto segnare un'altra, rile-
vante, perdita di 526 milioni.
Bankitalia, che da novembre ha i
propri ispettori di stanza a Fon-
tedamo, ha deciso la gestione
provvisoria di Banca Marche.
L'ipotesi circolata è che questa
fase duri due mesi, ma è possibi-
le che il periodo sia più prolunga-
to: il tempo per completare l'au-
mento di capitale da 300milioni
e cedere alcuni asset rilevanti,
per mettere a posto i conti dell'
istituto. La «sospensione, in via
temporanea, degli organi con
funzioni di amministrazione e
controllo di Banca delle Mar-
che», dunque del Cda, ma non
del dg Luciano Goffi, che conti-
nua a dirigere la banca, è stata
decisa dalla Banca d'Italia il 27
agosto, ma è stata ratificata solo
ieri, a seguito della disastrosa se-
mestrale. La decisione fa emer-
gere chiaramente la volontà di
Via Nazionale di gestire diretta-
mente le operazioni per rimette-
re in moto la banca. In questo
nuovo scenario, ci sarà da capire
se la cordata di imprenditori
messa insieme dall'avvocato Pa-
olo Tanoni verrà presa in consi-
derazione. Inoltre, l'impegno di
Bankitalia potrebbe convincere
un grande gruppo bancario a

partecipare all'operazione.
Con il provvedimento di

Bankitalia «sono stati nominati
quali Commissari di BdM Giu-
seppe Feliziani e Federico Terri-
noni gli Organi si sono insediati»
ieri. Il provvedimento, continua
una nota di BdM, «è stato assun-
to anchealla lucedei risultati del
primo semestre, pubblicati in da-
ta odierna, che si caratterizzano
per consistenti rettifiche su cre-
diti poste in essere dalla banca.
La procedura di Gestione provvi-
soria, operando sotto la supervi-
sione della Banca d'Italia, avrà
quindi il compito di condurre
l'attività aziendale secondo crite-
ri di sana e prudente gestione;
dovrà inoltre individuare le ne-
cessarie iniziative di rafforza-
mento patrimoniale, al fine di
completare l'azione di risana-
mentogià avviatadalla banca».
Tutto ciò in parallelo con la

conclusione ormai prossima
dell'ispezione della Banca d'Ita-
lia. La presenza dei Commissari
«non implica - viene sottolineato
- alcuna interruzione o limitazio-
ne dell'attività della banca. Essa
servirà anzi a ribadire che la ban-
ca funziona regolarmente ed è
gestita con criteri sani e pruden-
ti». Negli ultimimesi, BancaMar-
che ha compiuto una serie di ac-
cantonamenti straordinari per
coprire crediti divenuti presso-
ché inesigibili. Crediti vantati, in
particolare, nei confronti di alcu-
ni imprenditori del settore im-
mobiliare. Grazie a queste opera-
zioni, l'istituto è ormai convinto
di aver ripulito il portafoglio cre-
diti, ma il risultato della seme-
strale ne ha risentito: -232 milio-
ni. Il livello di patrimonializza-
zionedelGruppoha risentito del

risultatoeconomiconegativodel
semestre. Il patrimonio di base
scende dagli 873milioni del 31 di-
cembre 2012 ai 643 milioni del
30 giugno 2013. Il patrimonio di
vigilanza scendeancora: da 1.322
milioni a 996 milioni. Di conse-
guenza, il Total Capital Ratio
scende sempre più al di sotto dei
limiti regolamentari dell'8%: ora
è al 6,64%. Per ricostituire livelli
adeguati è necessario che vada a
buon fine l'aumento di capitale
in due tranche voluto da Bankita-
lia: 300milioni entro l'anno, altri
100 entro due anni. In una nota,
l'istituto spiega comunque che,
con la semestrale 2013, si conclu-
de il percorso di pulizia del por-
tafoglio crediti, che ha generato
una norme ingente di accantona-

menti straordinari. «Benefici»
sono attesi «già dal secondo se-
mestre». Il Cda, prima del com-
missariamento, aveva inoltre co-
optato Pierandrea Farroni come
consigliere di amministrazione,
in sostituzione diGiuseppeGras-
sano, dimessosi lo scorso 18 lu-
glio.
Prima del commissariamen-

to avevano scioperato oltre 2mi-
la dipendenti di BdMaderenti al-
le sigle sindacali Fiba-Cisl, Fisac
Cgil e Dircredito, che hanno chie-
sto di «cambiare il piano indu-
striale e fermare le ipotesi di
spezzatinodell'istituto».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La semestrale fa segnare -232 milioni, mossa di Bankitalia
Sospeso il Cda ma non il direttore generale Luciano Goffi

ansafoto.ansa.it
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Sbarchi a Lampedusa

`Sono appena arrivati
da Lampedusa, scatta
la gara di solidarietà

Il sindaco Luca Ceriscioli con il portavoce Franco Arceci (Foto TONI)

Sergio Schiaroli
del Sunia

GLI APPUNTAMENTI

APesaro, in piazzale Agide Fa-
va, «Let it beer», la festa della
birra e della cultura ceca. An-
che oggi ad accompagnare
stand emercatini ci sarà un ric-
chissimo programma musica-
le con l'esibizione del duo acu-
stico riminese «The Bladders»
e del noto dj pesarese Bonjo
che per l'occasione mixerà al-
cuni brani degli anni '60 e '70.
Domani gran finale con gli
ospiti d'onore del festival, il
Duo Bucolico con il loro reper-
torio di musica folkloristica e
cabaret. Da non dimenticare
l'appuntamento con il
trekking nel Parco San Bartolo

con un percorso (inizio ore
17.30) che andrà da Fiorenzuo-
la di Focara al monte Castella-
ro (prenotazione obbligatoria
allo 0721/268426 o al
348/3572203).
Sempre questa sera, in piazza-
le della Libertà, alle 21, l'asso-
ciazione pesarese Asd propo-
ne lo spettacolo"Ritmica in
danza, dove 50 ginnaste si ci-
menteranno nelle tecniche del-
la ritmica in una armoniosa fu-
sione con i passi di danza. Nu-
merose le coreografie e allo
spettacolo prenderanno parte
sia le ginnaste del settore ago-
nistico sia le giovani allieve del
settore promozionale, bambi-
ne di circa 7 anni e giovanissi-
medi 14, 15 anni.

`Ceriscioli: «Servono
regole certe
senza altri tagli»

MIGRANTI

DaLampedusa a Pesaro. I conti-
nui sbarchi dimigranti di questi
giorni hanno riproposto il pro-
blema del sovraffollamento e
anche in questo caso Pesaro fa-
rà la sua parte. Sono arrivati ieri
infatti alla Comunità Freedom
di Fosso Sejore venti immigrati.
Ad accoglierli c’era il dirigente
della Cooperativa Labirinto, Ro-
berto Marinucci. «Sono stati
giorni intensi contatti con il mi-
nistero dell’Interno - spiegaMa-
rinucci - la cooperativa rientra
nel progetto del Gus, il gruppo
umana solidarietà, per questo
abbiamoaccolto questi ventimi-
granti. Si tratta di un impegno
tramite fondi europei e delmini-
steroper l’inserimentodi queste
persone. Si tratta di giovani, tut-
ti uomini. Arrivano dal Mali,
Ciad, Zambia, Sierra Leone, Co-
sta d’Avorio e Nigeria. Non han-
nonulla per cui abbiamo contat-
tato altre associazioni di volon-
tariato oltre alla Caritas per
chiedere vestiti e un aiuto. Do-
vremo iniziare da zero, ma non
è la prima volta». Pesaro Povera
e Città della gioia hanno già por-
tato indumenti. Circa un anno e
mezzo fa erano arrivati altri mi-
granti in seguito a una serie di
sbarchi. «L’esperienza andò be-
ne, qualcunoè andato all’estero,
altri sono usciti da Pesaro, ma
c’è chi si è inserito ed è rimasto
qua. Proprio uno di loro farà da
interprete perché oggi sa bene
l’italiano e non ha certo dimenti-
cato la linguadi provenienza». Il
gruppo di venti immigrati si fer-
merà per qualchemese. «Dipen-
derà dai tempi di concessione
dell’asilo politico o del permes-
so umanitario - continua Mari-
nucci - in genere ci vogliono dai
sei ai 12 mesi. Quello che faccia-
mo è cercare di inserirli nella co-
munità, insegnare le nostre re-
gole e la lingua. Cercheremo di
conoscerli al meglio e iniziare il
lavoro».
La struttura di Fosso Sejore

dispone di venti posti letto e sa-
rà dunque occupata per intero.
Al piano superiore altri posti ri-
servati ai senza tetto e migranti
occasionali. L’arrivo è stato anti-
cipato di qualche giorno per il
sovraffollamento a Lampedusa.
Sono arrivati in pullman, stan-
chissimi. Ad accoglierli c’era an-
che uno degli operatori, Pino
Longobardi. «Si tratta di giova-
ni, tutti molto tranquilli. Abbia-
mo iniziato le pratiche dei con-
trolli medici, dei documenti e

dell’assegnazione dei posti letto
oltre che dei vestiti. La scorsa
esperienza è andata bene per-
ché possiamo parlare di esempi
di perfetta integrazione. C’è ora
chi lavora come agricoltore, chi
ha conseguito il diploma di ter-
zamedia con lamediadel 7 e ora
è uno dei migliori del corso di
scuola edile. Ma c’è anche chi
sta facendo la stagione come
aiuto cuoco o chi lavora in un ri-
storante. Alcuni se ne sono an-
dati dall’Italia, ma chi è rimasto
si è inserito nella comunità». I fi-
nanziamenti per il vitto e l’allog-
gio arrivano dal Ministero e da
fondi europei. Longobardi stop-
pa ogni polemica: «Il messaggio
è quello dell’integrazione, non
certo di uno spreco di denaro
pubblico perché c’è un percorso
di inserimento».
La notizia è arrivata anche

sui social network e i cittadini
ne discutono. C’è chi chiede un
aiuto perché serve «biancheria
intima, indumenti e calzature
da uomo taglie L – XL». Ma an-
che chi storce il naso. «Mi farei
carico prima di una ventina di
pensionati pesaresi» sottolinea
Walter Stafoggia. Floriana dice
di «non essere d’accordo» per-
ché «abbiamo bisogno per tante
persone pesaresi che sono rima-
ste senza lavoro» e chi senza
mezzi termini vorrebbe organiz-
zare «una raccolta fondi per l'ac-
quisto di biglietti di sola anda-
ta».

Lu.Ben.
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In piazza Agide Fava
si brinda con la birra

BILANCIO

«Service Tax, troppa incertezza.
Il governodia subito regole certe
sui contenuti, senza altri tagli. E
lasci al Comune autonomia deci-
sionale». Il sindaco Luca Ceri-
scioli non teme l’eventualità che,
dopo l’abolizionedell’ImuPrima
Casa, il Comune non incassi il
gettito previsto. «Ci manchereb-
be altro, pensate cosa farebbe
Torino, che, come ha ricordato
Fassino, incassa dall’Imu Prima
Casa 70milioni di euro». Nessun
dubbio, quindi, per il primo citta-
dino: quei 4milioni di euro devo-
no tornare in cassa. Sono invece
tanti i punti di domanda che ieri
mattina Ceriscioli si è posto in-
torno all’altra parte del decreto
fresco di approvazione del gover-
no: l’introduzione, a partire da
gennaio 2014, della Service Tax.
«Insieme all’assessore Delle No-
ci avevamo pensato di iniziare
subito a lavorare sul bilancio di
previsione 2014, per approvarlo
entro il 31 dicembre, così come
chiede la legge, anche se sono
convinto che arriveranno nuove
deroghe.Oranon lopotremopiù
fare, perchè con la Service Tax
non siamo in grado di lavorare
su aspetti concreti, c’è troppa in-
certezza».

Sono diversi i fronti senza rispo-
sta, a partiredalle imposte che la
nuova Service Tax andrà ad ac-
comunare: «Abolita l’Imu Prima
Casa, tutte le altre imposte che
rappresentano l’introito comu-
nale vengono unificate. Tares,
Imu, e poi c’è sempre questa im-
posta sui servizi indivisibili del-
l’illuminazione, che il governo
ogni tanto infila dentro, anche se
non so perchè. Il problema è che
viene solo indicata la cornice del-
la legge,mancano tutti i contenu-
ti. Ad esempio, l’Imu si basa sul
numero dei vani, mentre la Ta-
res si paga sui metri quadri. Una
tiene contodei componenti della
famiglia, l’altra no. Noi non sia-
mo giocolieri, abbiamo bisogno
di parametri certi per fare il bi-
lancio.Non si può ragionare solo
per ipotesi, senza la minima
chiarezza». Il sindaco vorrebbe
«unagabbiadi regole ampia, con
una certa flessibilità, dandoci
magari la possibilità di far paga-
redi piùa chi hadieci case,meno
a chi non ne ha nessuna, visto
che la Service tax sarà a carico
anche degli inquilini». Poi il no-
do legato ai finanziamenti: «Nei

quattro anni di mandato i gover-
ni che si sono succeduti ci hanno
tagliatonel complesso 16milioni
di euro. Ormai il 95% delle no-
stre entrate si basa sulla fiscalità
chiesta ai cittadini, lo Stato ci dà
sempre meno. Non vorremmo
che dietro questa tassa si nascon-
dano altri tagli. E speriamo che
una volta definiti i criteri, si chiu-
da questo continuo cambiamen-
to di regole, che ci mette costan-
temente nella necessità di navi-
gare a vista». Ceriscioli invita il
«governo Letta, e sollecito anche
i parlamentari locali ad attivarsi
in questo senso, a fornire rapida-
mente le regole sulla Service tax,
che siano flessibili, lasciando au-

tonomia ai comuni. E rispetto ai
temuti aumenti di pressione fi-
scale, sarebbe sufficiente da par-
te del Governo scrivere che il get-
tito complessivo non deve supe-
rare quello dell’anno preceden-
te. Ci vuole redistribuzione del
carico fiscale, tolto dalle prime
case e spostato su altri elementi,
masenza aumenti».
Via l’Imusulla Primaabitazione,
a pagare l’imposta resteranno so-
lo le case di lusso: in provincia di
Pesaro sono appena 152. Ritorna
l’Irpef sulle seconde case sfitte: i
proprietari pagheranno in città
da90a200euroall’anno.

ThomasDelbianco
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Service tax, il Comune
chiede chiarezza al Governo

Venti profughi
accolti al centro
di Fosso Sejore

Ripartono lunedì2prossimo
settembre ibusnavettagratuiti
verso il centrostorico.
ParcheggioSanDecenzio:dal
lunedìalvenerdì, almattino
dalle7.50alle 14.30eal
pomeriggiodalle 15.30alle 20.10
(l'ultimapartenzadalSan
Decenzioealle20) i busnavetta
raggiungonopiazzadelPopolo
con fermateanche inpiazzale
Carducci, viaGramscie
piazzaleMatteotti. Ilmartedìa
causadelmercatosettimanale,
lecorse inizierannoalle 15.30.
Parcheggioviadell'Acquedotto
Ilbusnavettadal lunedìal

venerdì,dalle6.30alle7edalle
19.40alle21.30effettua,ogni5
minutiunpercorsobreve:
parcheggio-ospedaleeritorno.
Dalle7.10alle9.30,dalle 12.30
alle 15.30,dalle 17.30alle 19.30
ogni 10minuti ilpercorsodella
navettesaràdalparcheggio
all'ospedale,apiazzale
Lazzarinieritorno lungoviale
dellaLiberazione.Dalle7.30
alle8.30edalle 13alle 14,
inoltre, lanavetta compieun
percorsopiù lungo:parcheggio,
PortaRimini, ospedale,
piazzaleLazzarinieritorno
lungovialedelle liberazione.

Torna il servizio dei bus navetta

Da lunedì prossimo

«VOLEVAMO PREPARARE
SUBITO LA MANOVRA
MA COSÌ È IMPOSSIBILE
E I 4 MILIONI DELL’IMU
PRIMA CASA DEVONO
TORNARE IN CASSA»

IL DIRIGENTE
DELLA LABIRINTO
MARINUCCI: «IN TANTI
SI INTEGRANO»
SUI SOCIAL NETWORK
PERÒ ANCHE CRITICHE

L’ALLARME

La service tax e lo spettro di altri
sfratti. La nuova tassa sui servizi
locali che sostituirà l’Imu spaven-
ta le associazioni dei consumato-
ri e degli inquilini. Il calcolo sarà
basato sumetrature e rendite ca-
tastali, ma dovrebbero essere a
carico degli inquilini molti degli
oneri relativi alla nuova tassa.
Ancora è tutto da decifrare, ma
Sergio Schiaroli del Sunia e presi-
dente Federconsumatori lancia
l’allarme. «Siamo preoccupati e
vogliamo conoscere bene le pie-
ghe della nuova tassa perché og-
gi chi paga l’affitto non riesce a
farsi caricodi altre spese. Ci sono
tante famiglie in difficoltà i cui
membri sono colpiti da cassa in-
tegrazione o mobilità e non rie-

scono ad arrivare a fine mese. Se
dovessero subire altre tasse ci
troveremo di fronte a un incre-
mento esponenziale degli sfratti
per morosità, soprattutto incol-
pevole. Qualche collega ha parla-
to di mille euro in più all’anno
per chi è in affitto, noi vogliamo
aspettare e cercare di conoscere
meglio il decreto. Ma chiedere-
mo senz’altro un incontro ai sin-
daci per confrontarci con loro ri-
guardo l’applicazione della nor-
ma. Le tasse bloccano i consumi,
ma così concepite rischiano di
creare un problema sociale abita-
tivo».
Il tema degli sfratti è più che mai
caldo. I dati provinciali svelano
comesianoaumentati i casi negli
ultimi due anni. Nel 2012 in tutto
il territorio sono stati 415 gli
sfratti, in pratica circa 35 al me-

se. Un numero che è aumentato
del 19,6% rispetto all’anno prece-
dente. Quelli eseguiti sono stati
164. Nel 2013 va pure peggio con
8-10 sfratti a settimana eseguiti
nel territorio di Pesaro, Montec-
chio, Montelabbate. I servizi so-
ciali del comune di Pesaro gesti-
scono pocomeno di 100 situazio-
ni collegate al disagio abitativo.
«Abbiamo paura che per recupe-
rare i soldi dell’Imuci rimettano i
più deboli – sottolinea Pino Lon-
gobardi dell’Associazione Inqui-
lini – se l’applicazione della servi-
ce tax sarà confermata ci trovere-
mo di fronte a un aumento ulte-
riore degli sfratti, cosa che non
possiamo permetterci vista la
continua crescita del fenomeno
dellamorosità incolpevole».

Lu.Ben.
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Consumatori e inquilini temono un boom di sfratti
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Fano

L’attuale sede
del Tribunale di Fano

`Estremo tentativo
dopo la chiusura
della sede del Tribunale

Mantenere il giudice di pace a
Fano è l'obiettivo minimo dell'
Amministrazione fanese, dopo
che la chiusura degli altri servi-
zi giudiziari sembra ormai
scontata a partire dal 13 settem-
bre prossimo. Il sindaco Stefa-
no Aguzzi ha già avviato l'ulte-
riore tentativo di salvataggio,
spedendo i documenti utili al
sottosegretario Cosimo Ferri,
chequalche settimana addietro
fu consultato per una scappato-
ia alla soppressione della sede
distaccata del Tribunale. «Mi
ha risposto - ha detto ieri lo
stesso sindaco - che gli ufficimi-
nisteriali riprenderanno il lavo-
ro a pieno regime a partire da
settembre, quindimi farò senti-
re di nuovo. Nel frattempo ho
consultato i sindaci dell'entro-
terra, che sono disposti a parte-
cipare alle spese vive del servi-
zio e al costo del personale per
mantenere il giudice di pace a
Fano. Ora ha la propria sede in
unufficio proprietà di AsetHol-
ding». In futuro non è escluso
che il giudice di pace possa es-
sere trasferito a palazzo Nolfi,
in viaArcod'Augusto, dov'è ora
la sededistaccata. Fradueanni,
quando il Tribunale di Pesaro

avrà finito di utilizzare i locali
comedeposito e archivio di atti,
arredi e altro materiale, si pro-
porrà il tema di come utilizzare
quegli stessi spazi. Confermato
l'arrivodell'Archivio di Stato. Si
libererebbe così l'attuale sede
vecchia e insufficiente in via Ca-
stracane, per farne il vano dell'
ascensore, oramancante, al ser-
vizio della biblioteca Federicia-
na. C'è inoltre la possibilità che
in via Arco d'Augusto sia trasfe-
rita parte degli uffici comunali
ora in locali in affitto.Apalazzo
De Cuppis, sede temporanea di
servizi giudiziari in fase di chiu-
sura a loro volta, è confermato
il progetto di ampliare ilmuseo
civico. Il sindaco ne farà un ar-
gomento da campagna elettora-
le, ma le risorse sono poche e i
tempi si prevedono lunghi.

`L’assessore Papi
chiederà un confronto
con l’ex provveditorato

SANT’ORSO

Paura nella notte nel quartiere
di Sant’Orso dove un’auto in
transito ha preso improvvisa-
mente fuoco andando a dan-
neggiare altre macchine in so-
sta. E’ successo intorno alle
quatto della notte a cavallo fra
giovedì e venerdì e sul posto so-
no intervenuti i vigili del fuoco
che hanno lavorato ininterrot-
tamente fino all’alba per spe-
gnere completamente le fiam-
me che nel frattempo si erano
estese ad altri veicoli parcheg-
giati lungo la strada.All’origine
dell’incendio un possibile mal
fuzionamento dell’impianto
della Fiat Punto alimentata a

metano. L’utilitaria intorno al-
le quattro stava transitando
lungo via Germi quando ha ini-
ziato a sprigionare lingue di
fuoco che in poco tempohanno
circondato l’intera vettura
estendendosi alla zona circo-
stante. Per fortuna l’automobi-
lista alla guida, un giovane, e il
suo amico sono rimasti illesi.
Hanno fatto in tempo a scappa-
re e a dare l’allarme mentre il
crepitìo delle fiamme e il fumo
svegliavano i residenti della via
che sono scesi in strada per ca-
pire cosa stava accadendo. Le
fiamme alte più di quattro me-
tri hanno finito con il danneg-
giare, oltre alla Fiat Punto, an-
che altre due auto e uno scoo-
ter.

ASET

Terzo rispetto alla politica, ma
già esperto della macchina am-
ministrativa e di riconosciute
capacità professionali. Questo è
l'identikit, il profilo, del candida-
to presidente di Aset spa indivi-
duato dal sindaco StefanoAguz-
zi. La svolta segna il definitivo
abbandono della pista che por-
tava aGiovanniMattioli. «Nono-
stante il gradimento mio e di al-
tri sindaci soci, non ci sono le
condizioni per confermarlo alla
guida della multiservizi fane-
se», ha specificato lo stesso
Aguzzi, ribadendo inoltre che il

processo di fusione fra le due
Aset, Spa e Holding, potrebbe
accusare un ritardo sulla tabel-
la di marcia. Comincia a qua-
gliare il quadro in visa dell'as-
semblea dei soci, convocata
mercoledì 4 settembre per eleg-
gere il nuovo presidente e il re-
sto del Cda (non più a 5 ma a 3
componenti), dopo la frittata
della proroga. Il sindaco ha am-
messo la «svista» che ha com-
portato il decadimento del verti-
ce Aset spa, spalmandone la re-
sponsabilità sia sui consulenti
di Publitecnica sia sulla struttu-
ra comunale, senza peraltro ri-
nunciare a controbattere all'op-
posizione. «Ha voluto creare un

caso - ha proseguito - più gran-
de di quanto non lo sia in realtà.
Nessuno stop ai servizi, nessun
atto illegittimo». Il pasticcio del-
la proroga ha comunque pro-
dotto un effetto ed è la decapita-
zione dello stesso vertice Aset
spa. Aguzzi ha sostenuto di ave-
re pensato alla conferma diMat-
tioli, ma una circolare ministe-
riale dell'ultimo momento ha
spazzato via l'ipotesi. Come era
decaduta l'alternativa di Fiam-
metta Rinaldi, risanatrice di
Rincicotti &Orciani, per incom-
patibilità sancite dalla nuova
normativa di settore. E così
Aguzzi ha estratto l'asso dalla
manica, il tecnico esterno alla

politica, per sparigliare lamano
e spiazzare l'opposizione, che
già accusava la lista civica La
tua Fano di volersi portare a ca-
sa il piatto. La situazione, però,
è spiazzante anche per la giunta
fanese. Il sindaco ha infatti riba-
dito che la fusione potrebbe slit-
tare oltre la data del primo gen-
naio 2014 e sembra che l'asses-
soreAlberto Santorelli non l'ab-
bia presa bene. Nel Cda il consi-
gliere fanese sarà la dirigente
comunale Daniela Mantoni,
mentre Mondolfo, per l'entro-
terra, ha presentato una rosa di
trepapabili.

O.S.
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SCUOLA

Con il fiato sospeso oltre venti
studenti del Nolfi e le loro fami-
glie, in attesa di sapere se ci sia
un destino diverso per la classe,
la quinta ginnasio sezione B, ap-
pena smembrata in due parti
per effetto della legge Gelmini.
Decisivo l'inizio della prossima
settimana: «Proverò a ottenere
un confronto chiarificatore con
l'ufficio scolastico regionale, nel
tentativo di recuperare la classe
e la sezione soppresse», ha affer-
mato ieri l'assessore provinciale
Domenico Papi. I genitori dei ra-
gazzi, intanto, tengono d'occhio
il consiglio dei ministri, convo-
cato per martedì, e gli annunci
di interventi per potenziare il si-
stema scolastico. L'aggancio
non è facile, ma ci si può prova-
re. «Con più soldi e misure per
stabilizzare gli insegnanti preca-
ri, si potrebbero riaprire i discor-
si sul Nolfi», afferma Donatella
Catenacci, portavoce delle fami-
glie, che non concede sponde al
dirigente Flavio Grilli su presun-

ti atteggiamenti troppo emotivi
dei genitori stessi: «Rimango ba-
sita, nessuna esagerazione da
parte nostra. Noi saremmo una
forza della scuola, se solo fossi-
mo coinvolti con tempismo. La
soluzione più logica, che avreb-
be evitato il sorteggio, sarebbe
stata di dividere la classe meno
numerosa». Cioè la quinta A.
Con il fiato sospeso una ventina
di studenti e altrettante fami-
glie, che dopodomani si riuni-
ranno per definire i criteri con
cui smembrare la classe sop-
pressa per sorteggio, ma non è
che intorno si dormano sonni
più tranquilli. Il risultato delle
scelte che riorganizzano il bien-
nio del liceo classico sono due
«classi pollaio», così le hanno de-
finite gli stessi genitori, da tren-
ta studenti ciascuna. Un epilogo
che ha mostrato «il lato opaco
della struttura scolastica».
Ieri il sindaco Stefano Aguzzi è

intervenuto con un «invito pres-
sante» al dirigente del Nolfi e all'
ufficio scolastico regionale: «Mi
rendo conto di quanto le fami-
glie siano preoccupate per il per-
corso di apprendimento riguar-
dante i loro figli. Auspico pertan-
to che si formino classi non trop-
po numerose e di conseguenza
che si possa tornare alle tre se-
zioni, anche per salvaguardare
il livello occupazionale del per-
sonale insegnante». L'assessore
provinciale Papi è in costante
contatto con la responsabile na-
zionale del settore scuola Pd,
Francesca Puglisi, che sta se-
guendo la vicenda ed è stata
coinvolta dai genitori attraverso
l'ex assessore comunale Riccar-
do Severi. «In queste ore - affer-
mava ieri lo stesso Papi - ho cer-
cato di entrare in contatto con
l'ufficio scolastico regionale,
senza riuscirci. Ci riproverò, ma
non nascondo che, se le cose ri-
manessero così come sono, la so-
luzione positiva del caso Nolfi
non sarebbe semplice, conside-
rando che non c'è possibilità di
incrementare l'organico degli in-
segnanti. Sto facendo e farò, co-
munque, tutto quanto è nelle
mie possibilità per ottenere ri-
sorseaggiuntive».

OsvaldoScatassi
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Classi accorpate al Nolfi
interviene la Provincia

MATTIOLI LASCERÀ
LA PRESIDENZA
IL SINDACO: «NONOSTANTE
IL GRADIMENTO NON CI SONO
PIÙ LE CONDIZIONI
PER UNA RICONFERMA»

Fra poche settimane si torna a scuola ma i problemi non mancano

Il Comune: va salvato
il giudice di pace

Un tecnico andrà al vertice della multiservizi

L’ORDINANZA

Revocatonella tardamattinatadi
ieri il divieto di fare il bagno alla
foce del torrente Arzilla. Le anali-
si effettuate un paio di giorni fa
dall'agenzia ambientale Arpam
hanno infatti accertato che la pre-
senza di enterococchi, batteri fe-
cali, è rientrata nella normalità.
L'inquinamento era stato rileva-
to dai controlli risalenti al 26 ago-
sto scorso, dopo alcuni giorni di
pioggia com'era avvenuto anche
in precedenza durante questa
estate. Continuano, invece, le cri-
tiche all'operato dell'Ammini-
strazione fanese. «Altro che Ban-
diera Blu - ha commentato Sa-
muele Mascarin, candidato sin-
daco di Sinistra Unita - Per l'enne-

sima volta il Comune di Fano ha
proibito la balneazione a ridosso
del torrenteArzilla. Ci sarebbeda
ridere, se la situazione non fosse
seria e preoccupante. Infatti si
conferma che in quell'area, come
denunciato già all'inizio dell'esta-
te prima da Goletta Verde poi da
Sinistra Unita, c'è un oggettivo
problema di inquinamento ricor-
rente che chiama in causa l'igie-
ne e la salute pubblica. Dopo que-
sta figuraccia, che mette in risal-
to quanto imprudenti e superfi-
ciali siano state alcune rassicura-
zioni, l'assessore Luca Serfilippi
dovrebbe avere l'umiltà di ricono-
scere che il problema c'è e richie-
de interventi, anche in termini di
controlli, assai più strutturati e
organici del rosario di ordinanze
estivea intermittenza».

Revocato il divieto
all’Arzilla si fa il bagno

ANCHE AGUZZI
PREME SUL PRESIDE
MENTRE MONTA
LA PROTESTA
DEI GENITORI
DEGLI STUDENTI DIVISI

Auto in transito va a fuoco
e danneggia altri veicoli

GLI APPUNTAMENTI

La Notte delle ultime occasio-
ni, oggi nel centro storico di
Fano, conclude la stagione dei
saldi con la possibilità di ac-
quisti a prezzi stracciati. Circa
quaranta operatori commer-
ciali aderenti all'iniziativa, or-
ganizzata dal comitato Apria-
mo il centro, hanno preparato
una specie di «fuori tutto»: i lo-
ro negozi potranno esporre
bancarelle con i prodotti di fi-
ne saldi. Ce ne saranno un po'
in tutto il centro storico a par-
tire dalle 9 e fino alla mezza-
notte. Mercatino serale, ma
non di merce in svendita, an-
che lungo via Stelle di Mare.
Organizza l'associazione Tor-
rette Promotion. Nell'arco del-
la stessa giornata altre iniziati-
ve sportive, culturali emusica-
li. Nel pomeriggio, a partire
dalle 17.30 nella Spiaggia dei
Talenti (a nord del torrente
Arzilla), l'associazione Banca
del gratuito organizza l'incon-
tro pubblico con Turi Vacca-
ro, pacifista autore di numero-
se iniziative nonviolente con-
tro gli armamenti nucleari, la
Tav, ilMuosdiNiscemi.
Sempre nella zona mare, ma
nella pista polivalente di Sas-
sonia dalle 17 in poi, c'è Judo
on the beach, prima edizione
di un'iniziativa promozionale
organizzata dal club degli ap-
passionati fanesi, che quest'
anno compie 50 anni di attivi-
tà. Oltre agli atleti del Judo
ClubFano, saranno impegnati
maestri provenienti dal resto
delle Marche, dall'Umbria e
dall'Emilia Romagna. Sono
rappresentate tutte le classi di
età. Alle 17.30 inizia la gara ri-
servata alla categoria 6-11 an-
ni, a seguire alle 18.30 i com-
battimenti agonistici e alle 20
la consegna dei primi da parte
degli assessori provinciali Da-
vide Rossi eMassimo Seri. Fin
dallamattinata, a partiredalle
10, a Bagni Gabriele è prevista
una dimostrazione di judo ri-
volta ai bambini.
Iniziano oggi, inoltre, il Festi-
val delle associazioni al teatro
arena Manuelli di Tre Ponti e
il torneo di pallavolo in spiag-
gia a Bagni Carlo di Sassonia.
Serata musicale con il mae-
stro Salvatore Francavilla dal-
le 21.15 nell'ex chiesa del Suf-
fragio, in piazzetta del Cleofi-
lo.

In centro
l’ultima
Notte
dei Saldi
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Sport

Roberto Mobili esperto
allenatore del Castelfidardo

CALCIO DILETTANTI

CASTELFIDARDO Tuttopronto per la
nuova avventura del Castelfidar-
do nel campionato di Eccellenza.
Dopo la cavalcata trionfale della
passata, la compagine allenatada
mister Roberto Mobili si prepara
per l'esordio in Coppa Italia do-
mani contro il Vismara in casa.
Occasione importante, visto che
la squadra fidardense mancava
dal campionato di Eccellenza da
ben 40 anni. Al mercato il ds Raf-
falele Fabi ha svolto un lavoro no-
tevole confermando alcuni gioca-
tori della passata stagione, tra cui
il capitano Emanuele Fermani,
ma inserendo tanti volti nuovi.
Tra questi giocatori navigati e
d'esperienza come Michele Si-
moncelli (ex Montegranaro)
Gianluca Ristè (dalla Recanate-
se), Matteo Panti (dal P.S. Elpi-
dio) e il neo acquisto Lorenzo
Sbarbati (ex Fermana). Il Castelfi-
dardo punta a fare bella figura in
un campionato assai competitivo
come l'Eccellenza di quest'anno.
L’allenatoreRobertoMobili tiene
tutti con i piedi per terra: «Puntia-
mo a disputare un buon campio-
natomanonpartiamocerto tra le
favorite. Oltre alla Samb, ci sono
altre squadre con una maggiore

conoscenza del campionato. Non
dimentichiamo che siamo una
neopromossa e per alcuni dei no-
stri giocatori sarà un'esperienza
del tutto nuova». Sono arrivati
calciatori di categoria permiglio-
rare la rosa. «E’ vero, ma non di-
mentichiamo che abbiamo rinun-
ciato agiocatori importanti come
Tombesi, Cesani e Bugiolacchi
che aveva segnato 20 gol in Pro-
mozione. Siamo riusciti ad allesti-
reuna rosa equilibrata».
Domani (ore 16) la prima usci-

ta ufficiale in Coppa contro il Vi-
smara. Una partita importante, a
cui il Castelfidardo tiene partico-
larmente: «Vogliamo presentarci
bene al nostro pubblico, contro
una squadra che si è rinforzata ri-
spetto alla passata stagione. In-
somma sarà un bel test in vista
del campionato».

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore del Fano
Mirco Omiccioli

`L’allenatore Mobili:
«Non siamo i favoriti
ma ci faremo valere»

BASKET SERIE A

PESARO Laquan Prowell è apparso
un «intimidatore timido», ieri al-
l’hotel Excelsior. Umile e con i
piedi per terra, l’ala della Vuelle
non è uno di troppe parole ma è
abituato a parlare con i fatti. 203
centimetri per 103 kg, il quasi ven-
tinovenne di Montgomery ha as-
sicurato: «Porterò la mia espe-
rienza. Sono un giocatore di ener-
gia, per me è la chiave per coin-
volgere anche i rookie. In questo
modo in Europa si possono vince-
re partite pure con le squadre più
forti».
Hamilitato in Germania, Fran-

cia, Turchia, Grecia, ora per la
prima volta arriva in Italia. Nelle
sue stagioni ha costantemente
migliorato club e rendimento.
«Non conosco bene il livello del
campionato italiano. Nella mia
carrieraho sempre fattodei passi
avanti e voglio consolidare il mio
livello qui», ha dichiarato l’ex
Francoforte. «In Germania si gio-
ca ogni partita in maniera dura.
Sonouna personamolto competi-
tiva e, se davvero il campionato
sarà livellato, ne sarò felice. Mi
piace arrivare a giocarsi il risulta-

to combattendo fino alla fine». Se
Turner dovrà portare in dote i
punti, a Prowell si chiedono so-
prattutto i rimbalzi. «Sul parquet
voglio sfruttare i vantaggi che mi
accorgerò di avere – prosegue -
Posso giocare spalle e fronte a ca-
nestroe aiuterò i compagni. Sono
venuto in Italia con in testa una
grande concentrazione sui rim-
balzi: voglio fare meglio dell’an-
no scorso, quando non andò be-
nissimo. Questo è il mio obiettivo
personale». Giovedì Prowell ha
guardato i compagni allenarsi e
ha parlato con Dell’Agnello. «Mi
ha detto di giocare in attacco co-
me mi riesce meglio, sfruttando
la mia pericolosità nel tiro da tre
e guardando il canestro. Il coach
capisce che giocando così è diffi-
cile andare a rimbalzo d’attacco,
mami ha chiesto di provare a but-

tarmi sempre perché, se spingo,
posso catturaremolti palloni». Ie-
ri Laquan si è allenato per la pri-
ma volta con la Vuelle, oggi si re-
plica alle 17,30 a Baia Flaminia.
«Con il roster completo credoche
saremo competitivi – ha prosegui-
to l’ala/pivot - Per confermarlo,
occorre lavorare duro. Il precam-
pionato è fondamentale per di-
ventare una squadra vera dentro
e fuori dal campo. Perché Pesa-
ro? Avevo voglia di mostrare il
mio talento a una platea più ele-
vata e sono convinto che questo
sia il palcoscenico migliore per
far vedere quello che valgo. La
Nba? Un occhio là lo tengo sem-
pre». I tifosi gli chiedono se sia
unoche si esalta durante imatch.
«Gioco con grande emozione. So-
litamente tengo tutto dentro ma,
quando i fan impazziscono, lo fac-
cio volentieri anche io». Il presi-
dente Ario Costa gli ha dato il
benvenuto. «Laquan ha un talen-
to che forse non è riuscito a espri-
mereappieno inaltri campionati.
L’Italia è un traguardo importan-
te per tanti e lui ha tutto per di-
ventare un buonissimo giocatore
di alto livello qui».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«IL CAMPIONATO
DELL’ALMA?
PROFILO BASSO
MA HO UNA BUONA
SQUADRA E POSSIAMO
FARE BENE»

`Omiccioli concentrato
sul debutto aspetta
progressi a centrocampo

Laquan Prowell uno dei tanti volti nuovi della Vuelle (Foto TONI)

Rocco Costantino

BASKET LEGADUE GOLD

JESI Questa sera laFileni, dopo
aver completato la settimana
di ritiro precampionato a Cin-
goli, giocherà al Palatriccoli
(ore 19) contro Ferentino. Il co-
sto del biglietto è unico a 8 eu-
ro: ingresso gratuito per i soci
del Club «6 con noi» (al mo-
mento una trentina) e per chi
ha prenotato l'abbonamento
(ieri erano 151). Intanto ha pre-
so il via, come promesso, l'ini-
ziativa ideata dal gruppo dei ti-
fosi «Insieme Possiamo»: una
lotteria il cui ricavato andrà a
favore della società. Chi acqui-
steràunbiglietto, costo 5 euro,
oltre a poter vincere interes-
santi premi, avrà diritto anche
adunbiglietto aprezzo ridotto
per la prima giornata di cam-
pionato. L'obiettivo dei re-
sponsabili del gruppo è vende-
re tremila tagliandi. Questa
iniziativa intende ricreare
quell'entusiasmo che è stato
sempre una caratteristica dei
tifosi del Palatriccoli ma che
negli ultimi anni era un po'
scemata causa i risultati non
sempre soddisfacenti.
Per l'amichevole con Feren-

tino, che a Jesi farà debuttare
l'americano Rodney Green (ex
Casale) aggregato alla squadra
da pochi giorni, coach Coen
spera di utilizzare con mag-
gior minutaggio sia Maggioli
che Borsato. E si aspetta non
solo conferme ma soprattutto
progressi importanti da parte
di tutta la squadra e dai giova-
ni sul conto del quale staff tec-
nico e società credono forte-
mente. Dopo la gara odierna
per rivedere la Fileni giocare a
Jesi si dovrà attendere il 20 set-
tembre quando al Palatriccoli
sarà di scena, in amichevole,
la neo promossa Trapani alle-
nata da coach Lardo dovemili-
ta lo jesinoNelsonRizzitiello.

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fileni Jesi
stasera test
contro
Ferentino

Il Castelfidardo ritrova
l’Eccellenza dopo 40 anni

ALA-PIVOT ALTO
203 CENTIMETRI
«DELL’AGNELLO
MI HA CHIESTO
DI SFRUTTARE
IL MIO TIRO DA TRE»

Contro il Giulianova
il Fano del derby

Stefano Borsato (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D

PESARO Rocco Costantino è un gio-
catore della Vis Pesaro. Ieri è arri-
vata la firma preventivata, e nel
primo pomeriggio di oggi il 23en-
ne ex Amiternina si aggregherà al
pullman che conduce al ritiro mo-
lisano in vista della prima adAgno-
ne. Un’altra freccia per l’attacco di
Magi che cambia fisionomia visto
che occorrerà pazientare per il
rientro di Cremona, mentre Chic-
co si rivedrà tra circa duemesi do-
po l’intervento chirurgico al piede
operato dal dottor Del Prete e per-
fettamente riuscito. Attacco da ri-
pensare? Nemmeno troppo, a sen-
tir Magi: «Contro il Fano c’è stata
un’errata lettura di un secondo
tempo in cui ci siamo fermati – pre-
cisa l’allenatore – Ma noi eravamo
già abituati a giocare senza la pri-

mapunta classica». Basti rammen-
tare l’intero precampionato tra-
scorso senza Cremona e con Chic-
co buono solo per l’amichevole di
Cesena: «Il centravanti può farlo
Costantino, Di Carlo o pure Gior-
gio Torelli – assicura Magi – Conta
solo far valere le caratteristiche
specifiche di ognuno. Ma soprat-
tutto conta una squadra che corre
95minuti, che resta compatta e at-
tenta. La partita col Fano ci ha ri-
cordato per l’ennesima volta che
noi non siamo una squadra che
può permettersi di rallentare e co-
minciare a gestire. Ma sono fidu-
cioso. La settimana d’allenamento
mi hamostrato una squadra atten-
ta e con l’approccio che si deve ave-
reperunaprimadi campionato».
E forse un’ estate rintoccata dal-

la stonatamusica di infortuni e de-
fezioni può dare pure quel quid di
concentrazione e motivazione in

più a chi scenderà in campo: «Co-
me deve darla una reazione d’orgo-
glio che voglio dopo il derby per-
so» aggiunge Magi che dovrà ve-
dersela con un’Agnonese che non
si presenta troppo diversa da quel-
la che chiuse sesta amaggio. Certo,
non ha più Sivilla e i suoi 23 gol,
ma con l’ex IserniaMauro Bianchi
pare più solida dietro e può sforna-
re altre sorprese nel suo ruolo di
«succursale» del Bari. Dai bianco-
rossi di Puglia sono arrivati i pro-
mettenti Dametti, Rolli e De Paulis
dopo che un anno fa fecero grandi
cose Pizzutelli e Leonetti. Non a ca-
so quest’ultimo domenica ha esor-
dito in serie B. Il primo arbitro del-
l’anno sarà un debuttante per la se-
rie D. Vale a dire Fabio Natilla di
Molfetta, fresco di promozione dai
campionati regionali.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis puntella l’attacco con Costantino

«VUELLE, SONO QUI
PER SFONDARE»
`Prowell si presenta ai tifosi pesaresi: «Amo combattere
fino alla fine. E cercherò di catturare tanti rimbalzi»

CALCIO SERIE D

FANO In Coppa l’11 settembre ad
Ancona, in campionato domani
con il Giulianova, ma nella sca-
letta di Omiccioli c’è solo un ar-
gomento.Qualchedubbio inpiù
su comeprenderlo. «Dico la veri-
tà, del Giulianova so poco. Quan-
d’ è così, non si sbaglia a stare at-
tenti. Anche perché avrà inizia-
to tardi, ma di giocatori conti-
nua a prenderne e anche buo-
ni». Almeno all’esordio l’Alma
avrà un vantaggio che contro pa-
recchie altre squadre non avreb-
be avuto, quello dei giorni in più
di preparazione. «Chi lavora dal
28 luglio è al 75-80%della condi-
zione fisica, ma chi lo fa damol-
to meno è ancora lontano da
uno standard adeguato. Il fatto
che poi il Giulianova sia meno
allenato potrebbe voler dire po-
co. E’ la prima partita, i difetti
potrebbero venir fuori dalla se-
conda inavanti».
Non sapendo bene cosa aspet-

tarsi dagli abruzzesi, il tecnico
granata chiarisce cosa dovran-
no fare i suoi. «Mantenere l’at-
teggiamentomentale delle parti-
te di Coppa e applicare i concetti
su cui ci siamo concentrati. Pre-
messo che dal punto di vista tat-
tico non possiamo essere certo
più avanti che sul lato fisico».
L’entusiasmo generato dal der-
by vinto è servito a darci dentro
(«Ma già da martedì avevamo
voltato pagina»), gli innesti del-
la settimana ad arrotondare la
rosa. «Fabbri è un ’95 che può
giostrare in tutti i ruoli dell’at-
tacco e che ci tornerà utile so-
prattutto da esterno, Fatica ha
una bella struttura. Quando sa-
rà al pari con gli altri, vorrei sag-
giarlo anche come alternativa ai
centrali di difesa». E’ però sui ti-
tolari che il Fano investe per la
gara d’esordio. «Alcuni di loro
mi hanno già dato le conferme
che volevo. Altri sono ancora
troppo indietro per poterle dare
in pieno». E tra i più indietro i

due che dovranno reggere il cen-
trocampo e che devono trovare
anche il modo di convivere al
meglio. «Con l’arrivo di Lunardi-
ni ho spostato di qualche metro
Provenzano. Quando tutt’e due
saranno al meglio, adattarsi di-
venteràmeno complicato». Aiu-
terà i sincronismi la conferma
in blocco della formazione di do-
menica, disposta con il 4-3-3 che
al Benelli si è visto da un certo
punto in poi. «Manca ancora un
po’ alla partita ma la traccia è
quella». E con Cicino, Coppari,
Sassaroli e Zanetti fuori causa,
deviare da quella traccia risulte-
rebbe azzardato. Come invece
nonpuòesserlo il pronostico sul
campionato. «Troppo facile dire
Ancona. Alle sue spalle vedo
Termoli e Fermana,maparlo so-
lo di quelle che conosco». E l’Al-
ma? «Profilo basso per poi pro-
vare a fare meglio che si può.
Penso che la mia possa essere
una buona squadra e che dun-
que possa permettersi anche un
buoncampionato».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONCERTO

PESARO Dopo iModena City Ram-
blers questa sera sul palco di Fe-
sta Pesaro, in piazza del Popolo
(ore 21.30), saranno di scena i
Marta sui tubi. Inutile indagare
sull'origine del nome della band
folk-rock che quest'anno ha parte-
cipato con successo al Festival di
Sanremo. I fondatori, Giovanni
Gulino e Carmelo Pipitone, ogni
volta danno in proposito danno
versioni diverse. Meglio invece
concentrarsi su questo concerto e
sul momento felicissimo della
band che sta riscuotendo unani-
mi consensi. Gulino ci spiega il ti-
tolo dell’ultimo album, «Cinque,
la luna e le spine» ed introduce le
atmosfere del disco. «Il 5 è il nu-
mero più ricorrente nella storia
più recente deiMarta sui Tubi. In-
fatti questo è il nostro 5˚ album
edèda5 anni che la formazione si
è stabilizzata a 5 elementi. Consi-
dero questo disco come il nostro
lavoro più ambizioso e sperimen-
tale, probabilmente quello meno
adatto adaccompagnare lanostra
avventura Sanremese.Ma non sia-
mo mai stati troppo bravi a fare
uncerto tipodi calcoli».
Proporrete qualcosa di partico-
lareal pubblicodiPesaro?
«Diciamo che questo è lo spettaco-
lo che portiamo in giro dall'inizio
dell'estate e che sta funzionando
molto bene. In genere cambiamo
poco della scaletta, ma poi vedia-
mo in corso d'opera, in base a
quella che è la risposta del pubbli-
co».
Se doveste definire un genere
musicale al quale vi sentite affi-
ni, qualedirete?
«Non ci è mai interessato essere
classificati. Diciamo che la musi-
ca che facciamo è al servizio delle
canzoni. Siamo una band di rock

acustico che fa molte cose in tem-
pi dispari,ma che cerca di render-
le non troppo complesse, con dei
ritornelli riconoscibili. E' la conti-
nua ricerca che cimuove; cerchia-
mo di fare qualcosa che suoni
nuovo, che ci contraddistingua ri-
spetto al resto».
La vostra matrice è comunque
acustica.
«Sicuramente, anche se all'inizio
nessuno voleva suonare con noi.
Poi via via sono arrivati gli altri
strumenti e siamo diventati un
po' più rock».
Dite sempre di adorare i Quinto
Rigo.
«Verissimo. Quello che hanno da-
to loro alla musica in termini di
innovazione e audacia è stato
semplicemente straordinario».
Mavoi avete avuto anche un fee-
lingparticolare conLucioDalla
«Sì anche se ci siamo conosciuti
tardi, ma con lui è scattato subito
qualcosa. Voleva produrre il no-
stro ultimo disco, ma quell'idea
purtroppo è rimasta sospesa. La
sua arte era seconda solo alla sua
anima; un artista di un’umiltà ed
unagrandezza straordinaria».
Faretequalcosadi suo?
«In passato sì, lo abbiamo fatto.
Ora cerchiamo di essere più di-
screti».
L'esperienzadi Sanremo?
«Fantastica, ci tornerei anche do-
mattina. Per noi è stata una gran-
de opportunità e ci ha fatto cono-
scereal grandepubblico».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEBUTTO

A
l viaDance Immersioncon
dueprime nazionali al Tea-
tro Comunale di Cagli, de-
dicate al tema del festival
di quest'anno: «Le sacredu
printemps».

Dopo il successo di Ophelia, la
compagnia Mef Ensemble offrirà
il suo omaggio, al capolavoro di
musica e danza che ha segnato il
Novecento, con «La sacralità dell'
azione» a cui seguirà «Le mete di
Priapo» omaggio del Balletto di
Siena, con le coreografie e l'inter-
pretazione di Marco Batti, una
delle figure emergenti della Nuo-
va danza italiana, con Elisa Bar-
toli, FilippoDel Sal, Federico Ie-
voli.
Lo spettacolo della nuova com-

pagniaMef Ensemble di Cagli (al-
la sua seconda produzione dopo
Ophelia) è firmato da Benilde
Marini e Irene Calagreti e sarà
interpreatto nel ruolo principale
dalla stessa Calagreti, che danze-
rà insieme a Rachele Battistini,
Katia Grandoni, Eleonora Lom-
bardo, Gaia Martinelli, Milena

Marzi, Valentina Pagliarini e
BeatricePaleani.
«La vera passione nella crea-

zione artistica è tale quando si è
stimolati da un soggetto difficile
che ti porta a pensarlo continua-
mente e che diventa parte inte-
grante di te fino a quando non lo
hai sviscerato a livello interpreta-
tivo e gestuale». Così definisce il
suo lavoro la stessa BenildeMari-
ni, che ha colto la sacralità come
moto dell'animo «per un movi-
mento d'emozione che sa di eter-
nità». Il talentuoso coreografo
Marco Batti ed il Balletto di Siena
portano in scena una rilettura
dell'opera in chiave prettamente
erotica: le «mete di Priapo» rap-
presentano l’affermazione della
carnalità sulla spiritualità, rap-
presentazione di un’umanità sal-
damente ancorata alla Terra, sim-
bolo di fertilità e diMadre genera-
trice del tutto. Un omaggio all’in-
novazione portata da «Le Sacre»
sulla scena coreografica che, pur
mantenendo centrale il tema ero-
tico-rituale, si discosta dalla pe-
dissequa ripresa dell'originale di
Nijsinki, giungendo ad una rilet-
tura completa dell’opera.

Inizia oggi, nel Foyer del Tea-
tro Comunale dalle 19, anche la
Maratona de Le Sacre du Prin-
temps, un percorso video guidato
da Massimo Puliani (docente
universitario dell'Accademia di
Macerata) che proporrà le straor-
dinarie immagini della prima
rappresentazione del 1913 con la
coreografia di Vaslav Nijinsky e
quelle del 1987 ricostruite fedel-
mente dal Joffrey Ballet. Lunedì
(sempre alle 19) saranno propo-
ste invece le versioni del 1970 di
Maurice Béjart, quella del
1975/78 di Pina Bausch e delWup-
pertal Dance Theater (con un in-
tervento diNicolò Palazzetti sul-
la drammaturgia musicale de Le
Sacre). Domani a Dance Immer-
sion si inaugurano anche le mo-
stre, curate da Matteo De Simo-
ne: la prima a Palazzo Mochi
Zamperoli, alle ore 17,30 «Visioni
e perturbamenti tra sacro e liber-
tà» con tre fotografi e tre scultori
mentre al Seminario vescovile si
aprirà, alle 18.30, «Sanctum cor-
pus humanum» con le opere di
Giovanni Izzo - Julye Jacomel e
TizianaCeraRosco.

ElisabettaMarsigli

Cagli, al via Dance immersion con due prime nazionali
dedicate a «Le sacre du printemps»: «La sacralità dell’azione»
e «Le mete di Priapo». Inaugurano anche le mostre

Il balletto di Nijinsky
che fece storia
rinasce cent’anni dopo

Folk rock in piazza
con i Marta sui tubi

L’EVENTO

PESARO Inizia oggi l'atteso appun-
tamento con Pesaro Comics&Ga-
mes, la mostra/mercato di giochi
di ruolo, giochi di società, fumetti,
gadget che proporrà fino a doma-
ni, nella splendida cornice di Pa-
lazzoGradari e piazzale Collenuc-
cio, due giorni di festa ed aggrega-
zione ricchi dimostre di artisti lo-
cali, concerti e cosplayers che ani-
meranno le vie del centro cittadi-
no. Un modo per approfondire il
variegatomondo dei giochi di ruo-
lo, da quelli da tavolo a quelli su
internet alla vera e propria «ver-
sione dal vivo» in cui per una sera
si viene totalmente «rapiti» dal
proprio personaggio vestendone
anche i costumi. La sinergia tra di-
verseassociazioni giàpresenti nel
nostro territorio come la Darkest

Night, in collaborazione con il Co-
mune e lo Studio 360˚, offriràmo-
menti di intrattenimento adiversi
livelli. La manifestazione propo-
ne anche un concorso per Co-
splayers, ovvero i fans del travesti-
mento dei super eroi del fumetto,
con premiazione finale a cura di
FiammaOrodi «MarcheCosplay»
prevista questa sera. A creare
l'evento, insieme a Darkest Night
troveremo: la Lokendil di Fabria-
no e la Compagnia di Ventura di
Saludecio, insieme alle associazio-
ni locali come la Ludoteca, la Lu-
dosport Lsca, dove vengono prati-
cati i sette stili di combattimento
Jedi e Sith della Saga di StarWars
e Seconda Era, specializzata nei
giochi di miniature con la realiz-
zazione di veri e proprimini-eser-
citi e la Teuta Senone Pisaurenses
per la diffusione della cultura Cel-
tica.

AdAcqualagna
oggiunomaggio
aPorcelli
euna singolare
lezione
di calligrafia

«LA NOSTRA MUSICA
È AL SERVIZIO
DELLE CANZONI»

Giovanni Gulino
Cantante dei Marta sui tubi

Si travestono per giocare

MOSTRE

SERRUNGARINA Oggi alle ore 17.30,
in occasione della «Festa della Pe-
ra Angelica», verranno esposti a
Serrungarina (sala adiacente al
Presepe) i manufatti dei ragazzi
partecipanti al laboratorio «Mani
in argilla», tenuto dallo scultore e
ceramista Guido Mariani, che
proporrà anche le sue opere. L’ini-
ziativa, così come lamostra d’arte
«Nati dalla terra» della Scuola di
acquerello di Franco Fiorucci,
rappresenta un omaggio al profes-
sor Giancarlo Bojani recentemen-
te scomparso, ispiratore delle ini-
ziative degli ultimi anni. A ricor-
darlo sarannoMariaGraziaMor-
ganti e l’artistaMariani.

Bojani ricordato
con ceramiche
e acquerelli

Tutti pazzi per Comics & Games

FESTIVAL

FANO Oggi la seconda giornata di
«Disegni Diversi. Festival del Fu-
metto che vive il quotidiano» ini-
zia con l'incontro-chiacchierata
con Andrea Longhi e il Carnet di
Viaggio (ore 10, Sant’Arcangelo)
perpoiproseguire con i laboratori
di Cinzia Battistel, Octavia Mo-
naco,LucaCaimmi eMariangela
Malvaso eMr.Mango, e lasciare il
passo a incontri con autori, mo-
stre e live painting. Nel pomerig-
gio l'inaugurazione di duemostre:
«Tessiture. La natura dei sensi» di
Monaco, alle ore 18 alla MeMo, e
alle 19 nel chiostro delle benedetti-
ne «Peso alle Immagini», colletti-
va di 18 artisti. In serata presenta-
zioni con autori tra cui «La Bib-

bia2», ultimo lavoro di Davide La
Rosa ePierz (20.30 RoccaMalate-
stiana) e alle 21.30 in piazzetta
Brozzi, Paolo Castaldi presenterà
il suo ultimo graphic novel, Mara-
dona per poi proseguire in un live
painting, accompagnato musical-
menteda «LaLineadel Pane».

Tra fumetti e disegni
spunta ancheMaradona

Lamontagna
incantata

NELLA RILETTURA
DEL COREOGRAFO BATTI
EMERGE LA CHIAVE
EROTICA DELLO SPETTACOLO
CHE NEL 1913 A PARIGI
SCANDALIZZÒ IL MONDO

In alto lo spettacoli di Benilde
Marini, a destra
una ballerina del Balletto
di Siena
a sinistra «Amori impossibili»
esposto in mostra a Cagli

Maradona di Castaldi

ACQUALAGNA Stasera alle
21.00all’Abbaziadi San
Vincenzoal Furlo si
chiude lamostra d’arte
contemporanea«Tra
splendore emetafora»
conunvideo-concerto
dedicatoadAntonio
Porcelli (ingresso libero).
L'EnsambleFree
ThinkingTrio (Augusto
Vagnini
violino-pianoforte, Jean
Gambini
contrabbasso-saxe
VladimiroCampanelli
alla batteria) gli renderà
omaggio conmusiche
compostedaVagnini e
ispiratealla figura ed
all'operadell'artista
acqualagnese su video
realizzatodaLuca
Moroni.
Sempreal Furlo, a

Sant’Anna,mentre
prosegue, finoal 22
settembre, laPasseggiata
d’arteper la IV edizione
dellaLandArt, oggi alle
17, per gli «Incontri
straordinari», alla Casa
degliArtisti, si svolgeuna
video-lezione su:
«L'albero: segni, sogni,
simboli»del professor
RobertoSteveGobesso.
Gobesso, udinese che
viveaTodi, ha studiato e
pratica lo Shodo (arte
della calligrafia) dal 1998
con ilmaestroNagayama
Norio.Haesposto le sue
opere calligrafiche in
Italia, Svizzera eCorea
del Sudanche con la
Confederazioneeuropea
di calligrafia (Cec).

Il Furlo
tra incontri
land art
e video concerti
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LERETTIFICHELAPERDITA

INUMERI

800
ESUBERI

750 451MILIONI

Dalla vendita di 48 filiali
si perderebbero 260
posti, 140 dalla cessione
della Carilo, 160 del Ced
più 100 precari e 280
del fondo esuberi

MILIONI

Sara Ferreri
· ANCONA

BANCA MARCHE, il Cda approva
e annuncia i risultati della seme-
strale:meno 232milioni di euro (la
perdita di esercizio 2012 era stata
di 526milioni) e dopo pochiminu-
ti la novità da Roma: arrivano due
commissari e l’istituto di credito è
sotto gestione provvisoria. Tempo-
raneamente (duemesi). La decisio-
ne è stata presa da Bankitalia già
martedì ma è trapelata soltanto ieri
quando si sono insediati i due com-
missari Giuseppe Feliziani (già di-
rettore generale diCarisbo ed ex re-
sponsabile territoriale dell’area
Emilia Marche Abruzzo del grup-
po IntesaSanPaolo) eFedericoTer-
rinoni (ex ispettore di vigilanza del-
la Banca d’Italia che ha già svolto
le funzioni di commissario straordi-
nario di altre banche). Il provvedi-
mento, spiegano i vertici bancari
«è stato assunto anche alla luce dei
risultati del primo semestre che si
caratterizzano per consistenti retti-
fiche su crediti poste in essere dalla
banca».

NEL PRIMO SEMESTRE le rettifi-
che sui crediti di BancaMarche so-
nobalzate a 451,8milioni, cifra net-
tamente più alta di quella ipotizza-

ta dalla Banca non più tardi dello
scorso primo agosto: la revisione al
rialzo è di ulteriori 170 milioni.
L’azione draconiana di pulizia sui
crediti deteriorati di Banca Mar-
che è rappresentata dal costo del
credito: 277 punti base nel seme-
stre rispetto ai 40 punti base del pri-
mo semestre dello scorso anno. La
gestione temporanea non è unprov-
vedimento grave come l’ammini-
strazione straordinaria (che potreb-
be arrivare in caso di cattivo esito
di questa gestione provvisoria) e
sottende il gradimento di via Na-
zionale nei confronti dell’azione
svolta dal presidente di fresca no-

mina, RainerMasera, e del diretto-
re generale Luciano Goffi (che re-
sterà in carica; sospeso invece Ma-
sera con tutto il Cda) che hanno fat-
to emergere la pesantemassa di cre-
diti deteriorati.
In una nota firmata dai due com-
missari si legge che la gestione
provvisoria «dovrà individuare le

necessarie iniziative di rafforza-
mento patrimoniale al fine di com-
pletare l’azione di risanamento già
avviata dalla banca».

TRA I COMPITI dei commissari
(che già lunedì incontreranno i di-
rettori di filiale) ci sarà quello di ve-
rificare e completare la revisione
del portafoglio crediti realizzata
dalla banca affiancando gli ispetto-
ri di via Nazionale al lavoro a Jesi
che stanno ormai per lasciare via
Fontedamo.
Dall’anno scorso la banca ha intra-
preso, su richiesta pressante della
Banca d’Italia, un percorso di cam-

biamento gestionale, tra l’altro at-
traverso la nomina del nuovo diret-
tore generale Luciano Goffi. La
nuova gestione ha adottato un ap-
proccio di maggiore prudenza nel-
la concessione dei crediti, accompa-
gnato dalla decisione di avviare un
rafforzamento patrimoniale.

LADECISIONEdi inviare due com-
missari a BMsarebbe stata presa al-
la luce della revisione al ribasso del
valore dei crediti erogati dalla pre-
cedente gestione, effettuata dalla
banca nelle scorse settimane per
impulso del presidente Masera e
del dgGoffi. Le rettifiche di valore,
rese note ieri portano il patrimonio
di BM al di sotto del livello mini-
mo previsto dalla regolamentazio-
ne (8% dell’attivo). Non essendo
possibile realizzare in tempi brevi
l’aumento di capitale deliberato si
sono determinate le condizioni di
urgenza che sono alla base della ge-
stione provvisoria. «Un provvedi-
mento di carattere transitorio»,
commenta a caldo la Fisac Cgil che
aggiunge: «L’azienda è sana grazie
in primo luogo al valore dei dipen-
denti. Occorre rilanciare l’azienda,
ridare slancio aduna banca di voca-
zione territoriale».
Intanto, ieri il cdaha provveduto al-
la cooptazione di PierandreaFarro-
ni quale consigliere in sostituzione
di Giuseppe Grassano, dimessosi
l’8 luglio.

Le rettifiche sui crediti di
BM sono balzate a 451,8
milioni, cifra più alta
di quella ipotizzata dalla
banca unmese fa:
la revisione al rialzo è di
ulteriori 170 milioni.

Il Cda approva
la semestrale: meno 232
milioni di euro (la perdita

2012 era stata di 518).
Dunquemeno 750milioni

in un anno emezzo

BM, rosso di 232milioni: ecco i commissari
Provvedimento temporaneo di Bankitalia, alla luce dei dati della semestrale

IN STALLO GLI IMPRENDITORI

Aumento di capitale, cordata ora in bilico
«NÈ SOCI, nè terzi hanno assunto impegni vin-
colanti relativi alla sottoscrizione dell’aumento di
capitale (da 300 milioni cash da sottoscrivere en-
tro fine anno più cento entro i successivi 24mesi,
ndr)». In due righe di comunicato, diffuse dopo
l’approvazione della semestrale da 232 milioni di
perdite, c’è tutta la complessità delle operazioni
di ‘salvataggio’ di Banca Marche, che da martedì
ha deciso di affidare la banca in gestione provviso-
ria a due commissari nominati ieri da Bankitalia.

La banca attendeva risposte dall’avvocato recana-
tese Paolo Tanoni che guidava la cordata di im-
prenditori che, sollecitata dal governatore Gian
Mario Spacca, avrebbe dovuto contribuire al sal-
vataggio della banca, unitamente all’ingresso di
un grande gruppo bancario. Si faceva sempre più
insistente il nomediUnicredit. Tanoni si era det-
to pronto a incontrare il presidente RainerMase-
ra a giorni, ma la notizia dei due commissari ha
sparigliato tutte le carte. A questo punto decide-
ranno loro sul da farsi.

I NUOVI INCARICHI
Sospeso il cda, compreso
il presidente Rainer Masera
Resta in carica il dg Goffi

CDA DECISIVO
Da sinistra: Federico Tardioli, il presidente Rainer Masera, Luciano Goffi e Stefano Gottin

BRACCIA INCROCIATE per il 60 per cento dei 3.300 dipendenti Banca
Marche, ieri, per l’intera giornata. Fisac Cgil, Fiba Cisl e Dicredito parlano
di un adesione di oltre 2mila lavoratori assenti (il 70% dell’intera forza lavo-
ro), «una cifra senza precedenti». Chiuse per via dei lavoratori in sciopero 200
filiali su 308 tra Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna. Ridotta
fortemente l’operatività della banca. Lo sciopero (nella foto i sindacati affig-
gono lo strscione) è stato indetto dalle tre sigle «per protestare contro il nuovo
piano industriale che prevede un taglio di circa 800 posti di lavoro tra vendita
di asset e attivazione del fondo di solidarietà». Dall’ipotizzata vendita di 48
filiali, infatti, si perderebbero 260 posti, 140 dalla cessione della Carilo, dai
120 ai 160 dall’esternalizzazione delCed di Piediripa più 100 contratti preca-
ri i e l’attivazione del fondo esuberi. Di conseguenza la direzione generale do-
vrebbe essere sfoltita, penalizzando soprattutto le Marche.

SCIOPERO, ADESIONE AL 60 PER CENTO

Chiusi due terzi delle filiali
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I NUMERI

DADOMANISISPARA

3.656

INPROVINCIA I GUARDIACACCIASONO INVIA
DI ESTINZIONE:NESONORIMASTI 7, DIVISI IN TRE
PATTUGLIE... EMEZZA.UNAVOLTAERANO54

CACCIATORI

Iscritti all’Atc Ps 2 (Fano
e Valle del Metauro),
residenti nei 29 comuni

VIGILANZASCARSA

Iscritti all’Atc Pesaro 1
(residenti). Ad essi si
sommano 583 di S. Marino

4.205Cacciatori in
azione da un

appostamento;
nel tonfo

l’assessore
provinciale alla
caccia Massimo

Galuzzi

CACCIATORI

IL RITO si ripete. Da domani tor-
nano a risuonare nelle campagne
gli echi delle schioppettate. Si par-
te con la preapertura della caccia
(tortora, colombaccio, alcuni anati-
di e corvidi), senza ausilio del cane.
Dal 15 settembre l’apertura sarà ge-
nerale. Come da tradizione, non
mancano polemiche e ricorsi, an-
che interni al mondo venatorio.

LE NOVITÀ. Preapertura sì ma
con molte limitazioni: solo 3 gior-
ni alla settimana, solo fino alle 11,
niente cani, solo da appostamento,
capanni solo conmateriali artificia-
li (proibito tagliare la vegetazione)
e da predisporre non prima di 12
ore dall’inizio della battuta, fucile
nel fodero fino all’appostamento.
Queste le prescrizioni. Poi, si sa, la
realtà è un’altra cosa: il capanno
qualcuno se lo fa anche in cemen-
to, pensate un po’. Previsioni: i co-
lombacci ci sono (ma c’è il rischio
di abbattere adulti coi piccoli nel
nido, per via delle covate tardive),
le tortore adulte— lamentano i cac-

ciatori — sono già partite dopo i
temporali d’agosto.

VIGILANZA. Ieri sera in Provin-
cia si è svolta una riunione con le
guardie provinciali e i volontari.
L’assessore Galuzzi ha raccoman-

dato il rispetto delle normative e
dell’ambiente. «La sicurezza prima
di tutto». Già, ma con 7 guardie ve-
natorie (che fanno tre pattuglie e
mezzo) per tutto il territorio non si
fa granché. «E pensare che una vol-
ta i guardiacaccia provinciali erano
54», sospira l’assessore.

STORNO IN DEROGA. Solito
tormentonedell’estate. LaRegione
ha appena emanato le modalità di
caccia. Restrittive, sì, per alcuni an-

che troppo, ma sempre a rischio di
bacchettate Ue. Vedi la questione
richiami: l’Unione europea prescri-
ve «senza alcun richiamo». La Re-
gione scrive: «senza l’utilizzodei ri-
chiami vivi».

APRI E CHIUDI. La Provincia
ha prorogato di un anno due zone
di ripopolamento e cattura (Apsa e
Ginestreto), ne ha istituite nove
nuove (tre fra Borgo Pace e Merca-
tello, le altre tra Cesano eMetauro)
e ne ha aperte alla caccia 15. Oc-
chio, però, perché il calendario con-
tiene errori: la Zrc dellaMiniera di
fatto viene trasformata in zonadi ri-
spetto (caccia solo agli ungulati),
quella della Rancitella si apre solo
in parte ed è affiancata dalla crea-
zione di un Cpps (centro produzio-
ne selvaggina), la Zrc della Valletta
è in territorio di Mondavio e non
S. Ippolito. In tale zone, per evitare
assembramenti, la caccia subisce ul-
teriori limitazioni.

GLI ATC. La gestione ormai è
quasi tutta in mano loro, le prati-

che sono ancora quelle vecchie.Ma
tra un anno non sarà più possibile
fare ripopolamenti. Alberto Mala-
volta, presidente dell’Atc 1 di fre-
sca nomina, concorda: «Non è più
accettabile spendere 80.000 euro in
lepri e fagiani in gran parte destina-

ti a una fine rapida. Lanostra inten-
zione, per la prossima stagione, è di
introdurremassimo40 coppie di le-
pri certificate da riproduzione».
L’Atc 1, già commissariato dalla
Provincia, è al centro di uno scon-
tro «intestino»: Federcaccia eLibe-
ra Caccia hanno presenatto un ri-
corso al Tar contro Provincia e Atc
per la nomina dell’attuale cda. E
un altro ricorso è stato addirittura
presenatto al presidente della Re-
pubblica dall’ex presidente Ceriso-

li e dal viceGori. Il bello è cheGori
è anche vice presidente nell’attuale
comitato. Insomma, assistiamo a
una Federcaccia di lotta e di gover-
no, che fa ricorso anche contro se
stessa. Il cda attuale peraltro è dife-
so da molte associazioni.

UNGULATI. Qui la caccia in pra-
tica è sempre aperta. La selezione
al capriolo si fa dal 15 agosto, il 1˚
settembre apre il daino ma c’è in
piedi un ricorso dellaLac sul conte-
nuto di piombo nelle munizioni.
Dametà giugno è aperta la selezio-
ne al cinghiale in fascia C (zone
non vocate),metre l’apertura vera e
propria cadrà il 13 ottobre. Il prelie-
vo del cinghiale da noi è quanto di
più «opaco», vedi ad esempio gli ab-
battimenti fatti dalle guardie volon-
tarie all’interno delle oasi. Adesso
in provincia di Ancona è anche
scoppiato il caso della discarica abu-
siva di cinghiali affetti da tbc. E’
una patologia che colpisce anche il
nostro territorio?LaRegioneha as-
sicurato che farà luce. Siamo tutti
più tranquilli...

Mauro Ciccarelli

Caccia, è già tempodi pre-apertura
Parte la stagione e fioccano i ricorsi

Si comincia con tortora e colombaccio. Occhio alle nuove disposizioni sui capanni

IL CASO ATC 1
Federcaccia di lotta e governo
Fa ricorso al Tar contro
il nuovo cda di cui fa parte

CINGHIALE «OPACO»
Il prelievo avviene ovunque
magli animali che fine fanno?
E adesso c’è pure il rischio tbc
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DA LUNEDI’ 2 la sede dell’associazione Capogiro (via Galilei 26b)
riprenderà i corsi, da quelli che l’hanno reso nota comemusical,
danza contemporanea, moderna e classica, alle novità del 2013: hip
hop, breaking, corsi di musica e “giocodanza”. L’attività, rivolta ai
bambini dai 3 agli 8 anni avrà inizio dal 9 settembre, dalle 16.30 con
2 appuntamenti a settimana fino a giugno. Corpo, voce, musica,
spazio diventano il mezzo per scoprire le potenzialità creative dei
bambini. Info su www.associazionecapogirofano.it

INFANZIADA“CAPOGIRO”NUOVI CORSI CREATIVI

FERVE l’attività al Tribunale di Fano: lu-
nedì 2 settembre arriveranno i camion dei
traslochi per il trasferimento a Pesaro di
computer, faldoni e pratiche di ogni gene-
re. Da venerdì 13 settembre, come previsto
dal decreto legislativo, l’immobile lungo
viaArco d’Augusto, che per anni ha ospita-
to gli uffici giudiziari, rimarrà silenzioso: il
Tribunale di Fano non esisterà più e tutta
l’attività connessa si svolgerà a Pesaro. C’è
rabbia e amarezza tra i dieci dipendenti in-
teressanti dal provvedimento di chiusura
che non riguarda solo Fano, ma i tanti «tri-
bunalini» sparsi per l’Italia. Personale con
esperienza trentennale, quello presente a
Fano, che dovrà rimettersi in gioco in una
nuova struttura, tra nuovi colleghi e con
nuove funzioni rispetto a quelle fin qui

svolte. Alcuni, quelli che arrivano dall’en-
troterra, avranno anche il problema di do-
versi sobbarcare chilometri di strada per
raggiungere la sede di lavoro pesarese.

E POI ci sono i cittadini: «Saranno loro i
più penalizzati—commentano i dipenden-
ti di Fano —. A Pesaro c’è il problema dei
parcheggi e gli orari degli uffici sono rigidi
9.30 - 12.30. Noi eravamo aperti dalle 8.30
alle 13.30 e ricevevamo il pubblico finché
eravamo in ufficio. La vera riforma della
giustizia non passa attraverso la chiusura
dei tribunali, ma nel cambiamento delle
procedure. Vede? — domanda un dipen-
dente indicando un pesante librone d’altri
tempi — noi trascriviamo ancora tutto a
mano. Una perdita di tempo incredibile:
per smaltire tutte quelle pratiche ci devono

lavorare due persone per 4-5 giorni quando
al computer una persona sola potrebbe
smaltire il lavoro in mezza giornata».

I DIPENDENTInon si rassegnano e sven-
tolano il foglio con l’elenco dei piccoli tri-
bunali che si sono salvati grazie alle proro-
ghe— dai 6 mesi ai 5 anni — concesse dal
ministro Cancellieri per smaltire l’attività
in corso. Tra questi ci sono i tribunali di
Vigevano, Voghera, Pinerolo Casale Mon-
ferrato. «Perché Fano non ha ottenuto la
proroga? — s’interrogano i dipendenti —
cosahadimeno rispetto agli uffici giudizia-
ri citati?».

«PENSO—cerca di trovare una spiegazio-
ne l’avvocato FrancoMagnanelli del consi-
glio dell’ordine degli avvocati di Pesaro—

che si tratti di scelte fatte su specifiche ri-
chieste dei Presidenti di Tribunale, per ga-
rantire la prosecuzione dell’attività. Da
noi, Pesaro ha ritenuto che non fosse neces-
sario». Magnanelli, che si è battuto per
mantenere il Tribunale a Fano, ci tiene a
precisare che all’ordine degli avvocati non
èmai stato chiesto alcun parere sul trasferi-
mento degli uffici giudiziari fanesi. «Siamo
stati interpellati dal Ministero — precisa
— solo per l’uso, come archivio, del palaz-
zo di via Arco d’Augusto quando la vicen-
da del tribunale era ormai chiusa». Fano,
infatti, non solo perde una storica istituzio-
ne come quella del Tribunale, ma gli uffici
sudisposizionedelMinistero sarannooccu-
pati per due anni come archivio per i docu-
menti e deposito per i mobili.

Anna Marchetti

DELUSIONE E DISAGI IN VISTA Sopra a sinistra, l’avvocato Franco Magnanelli. Al centro la sede dell’ormai ex Tribunale e a destra una delle riunioni fatte per salvarlo

«Perché non hanno salvato il Tribunale?»
In Italia certe sedi sono mantenute per 5 anni. Magnanelli: «La decisione è pesarese»
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Dice l’assessore: «Si sono
spesi milioni di euro per i
terreni interessati dal
tracciato: non possiamo
fermarci proprio ora, ci
serve ancora un anno di
tempo»

Con la modifica del
progetto attuale si eviterà
di tagliare alcuni alberi.
Ascoltate solo in parte le
richieste dei residenti.
L’impatto della struttura
andrà attenuandosi

Espropri

Piantesalve

— FANO —

SECONDO TRATTO dell’interquartie-
ri: il Comune trova la soluzione per ridurre
l’impatto della rotatoria prevista in viaTra-
ve.Le richieste dei residenti, contrari all’in-
frastruttura e che chiedono di ritornare al
progetto originario, potranno essere ascol-

tate solo in parte. Per ora si cerca di interve-
nire con piccole modifiche, come quella
della rotatoria. Il raggio sarà notevolmente
ridotto e soprattutto si eviterà il taglio egli
alberi inizialmente previsto.

LA PISTA ciclo-pedonale invece di essere
tangente alla rotatoria passerà tra il verde,

in mezzo agli alberi. «Dobbiamo andare
avanti — commenta l’assessore ai Lavori
pubblici, Mauro Falcioni, che alla fine di
luglio era stato oggetto di una vivace conte-
stazione — non possiamo fermarci perché
abbiamo spesomilioni di euro per gli espro-
pri. I lavori sono in corso e ci vorrà ancora
un anno per terminarli. Stiamo cercando

di limitare il più possibile l’impatto
dell’opera con barriere fonoassorbenti e al-
beri di copertura».

LA SOLUZIONE individuata dovrà esse-
re approvata anche dalla Provincia visto
che il progetto è finanziato da entrambi gli
enti. Cosa ne penseranno i residenti?

FUSIONE Aset spa e Aset hol-
ding, non è tassativa la data del
primo gennaio 2014. «Si procede-
rà alla fusione—assicura il sinda-
coStefanoAguzzi—quando ci sa-
ranno le condizioni per farlo: non
abbiamo il nastro da tagliare.
Non smentisco l’operato dell’as-
sessore Santorelli (con delega alle
società partecipate, ndr) che sta la-
vorando alacremente, ma si tratta
di un percorso difficile, ne va del-
la funzionalità dell’azienda ed oc-
corre avere il consenso di tutti Co-
muni soci». Se la fusione rimarrà
in eredità alla nuova amministra-
zione, si nominerà entromercole-
dì 4 settembre—data di convoca-
zione dell’assemblea dei 18 comu-

ni soci— il nuovo consiglio d’am-
ministrazione diAset spa, errone-
amente prorogato dopo i 45 gior-
ni previsti per legge.

«IL CDA avrà l’incarico per 3 an-
ni — assicura il sindaco — non
c’è motivo di cambiare lo statuto
per limitare l’impegno del presi-
dente ad un anno. E’ normale che
ci sia un accavallamento tra i cda
in carica e le nuove amministra-
zioni comunali. Sta accadendo an-
che aMarcheMultiservizi e aMe-
gas. Sarà il nuovo presidente a ri-
mettere ilmandato nellemani del
sindaco che sarà eletto a giugno
2014». Sul nome, esclusa per im-
pedimenti normativi la conferma

di Giovanni Mattioli e la nomina
di Fiammetta Rinaldi, un’altra
esponente de la Tua Fano, Aguz-
zi sembra puntare su un tecnico.
«Mi sarebbe piaciuto che fosse
confermatoMattioli — commen-
taPietroCavallo, sindaco diMon-
dolfo a cui spetta indicare in rap-
presentanzadellaVallata delCesa-
nouno dei componenti del cda—
perché è una persona seria. Per
quanto ci riguarda al sindaco
Aguzzi fornirò quattro candidati:
Sergio Anniballi, Flavia Baldelli,
FabianoZiliani eGianfrancoCen-
toscudi». L’altromembrodel con-
siglio d’amministrazione sarà il
segretario generale del Comune
di Fano, Daniela Mantoni. Sarà

invece lasciato al nuovo sindaco
eletto a giugno 2014 l’impegno di
rinnovare il consiglio d’ammini-
strazione di Aset holding che sca-
drà a ridosso delle elezioni e che,
tenuto conto dei termini di proro-
ga, potrà continuare a guidare
l’azienda fino a dopo il risultato
elettorale.Delle società partecipa-
te e del loro futuro se parleràmar-
tedì in un consiglio comunalemo-
nografico convocato dal presiden-
teCavalieri su richiesta dell’oppo-
sizione. La minoranza, oltre a fa-
re chiarezza sull’errore della pro-
roga del cda di Aset spa, insisterà
per limitare l’incarico dell’organo
collegiale ad un anno.

an. mar.

FANO IL SINDACO STEFANO AGUZZI SPIEGA: «LA DATA DEL PRIMO GENNAIO 2014 NON E’ TASSATIVA. SI TRATTA DI UN PERCORSO DIFFICILE»

«Sulla fusioneAst Spa eHolding possiamo andare piano»

Si ridurrà la rotatoria prevista in viaTrave
Proseguono i lavori del secondo tratto interquartieri
La ciclo-pedonale passerà inmezzo agli alberi. «Andiamoavanti», diceFalcioni

A lato, Mauro Falcioni e nello
sfondo l’interquartieri

Santorelli con Aguzzi
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Pergola approva il bilancio:
tagli pesanti, sprechi eliminati
L’assessore Pigna: «Dal governo 1milione in meno»

— PERGOLA —

COI VOTI favorevoli della maggio-
ranza, compatta, e quelli contrari dei
tre consiglieri di opposizione presen-
ti (Fratini, Latella, Renzini), la pub-
blica assise di Pergola ha approvato il
bilancio 2013 con largo anticipo ri-
spetto al termine del 30 settembre fis-
sato dalle norme nazionali.

«UN BILANCIO,quello di quest’an-
no – sottolinea l’assessoreAlberto Pi-
gna – estremamente sofferto, a causa
degli ulteriori e pesantissimi tagli li-
neari compiuti dal Governo, che dal
2009 ad oggi, da noi, hanno superato
il milione di euro, a fronte di un bi-
lancio totale di 5 milioni. Per effetto
di questi colpi di forbice e delle soffe-
renze determinate dalla crisi, siamo
partiti a gennaio con un gap tra usci-
te ed entrate di oltre 350mila euro:
unadifferenza recuperata grazie ad al-
cunemosse strategiche, come la con-
cessionedel chiosco dei giardini pub-
blici per 5 anni consecutivi con un
maggior introito di 50mila euro e
l’utilizzo di contratti part-time verti-

cali nel settore della polizia urbana,
con un risparmio di circa 40mila. A
ciò bisogna aggiungere la riduzione
di oltre 90mila euro effettuata spul-
ciando, capitolo per capitolo, tutte le
spese, eliminando o riducendo quel-

le non indispensabili, a partire dai
rimborsi agli amministratori comu-
nali che solo nel 2013 sono state di
5.400 euro in meno e che dal 2009
(data di insediamento della giunta
Baldelli, ndr) sono calate dell’88 per
cento con un risparmio secco di di-
verse decine di migliaia d’euro. Nel
taglio delle spese – aggiunge Pigna –
vanno anche considerati l’eliminazio-
ne degli affitti pagati a soggetti ester-
ni per gli archivi comunali pari a
2.140 euro, lo stop ai costi per cause e
liti ereditate dalla precedente ammi-
nistrazione per 16mila, e la raziona-

lizzazione di tante altre voci di bilan-
cio; si pensi ad esempio che analiz-
zando a fondo i vari capitoli ci siamo
accorti che i precedenti amministra-
tori pagavano ben 2 canoniRai, ma il
Comune al suo interno non aveva e
non ha alcun televisore».

L’ASSESSORE al bilancio, poi, evi-
denza altri importanti risultati: «Il
primo dato è che la giunta Baldelli
ha ridotto le entrate tributarie di
169mila euro ed è dunque questo il
risparmio di tasse per i pergolesi nel
2013. Un altro elemento è che negli
ultimi due anni abbiamo accantona-
to fondi per oltre 1milione e 400mila
euro da utilizzare per lavori di asfalta-
tura e per altre opere pubbliche che
partiranno non appena da Roma al-
lenteranno gli assurdi lacci del patto
di stabilità. La cosa più importante,
infine, è che siamo riusciti a mante-
nere tutti i servizi ai cittadini: penso
ad esempio al centro per disabili
“Margherita”, alla mensa scolastica,
al trasporto per bambini, all’illumina-
zione pubblica e all’apertura delle
scuole anche il pomeriggio».

Sandro Franceschetti

Auto in fiamme, incendiate altre 3: panico in via Germi a Fano

— FANO —

LE ASSOCIAZIONI Onlus «Il piccolo grande Ales-
sandro» e la «Semper Onlus» vogliono ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato e contribuito alla raccolta
dimateriale, vestiti e giochi da inviare a Codlea (Roma-
nia) in strutture che da circa 16 anni ospitano bambini
istituzionalizzati con e senza deficit neurologici dove
viene a mancare di tutto, dai vestiti al sapone per lavar-
si, giochi e farmaci. «La propaganda e le attività di recu-
pero del suddetto materiale — scrive Giorgia Marcelli,
mamma di Alessandro — è iniziata a giugno dopo un
progetto a cui le due associazioni hanno deciso di aderi-
re, grazie alla richiesta di aiuto della responsabile rume-
na (Anca Fuiorea) delle suddette strutture, divulgando
tra i cittadini fanesi le motivazioni della raccolta e ter-
minata a fine agosto con l’invio di tutto il raccolto. So-
no strutture che ospitano bambini dai 3 ai 17 anni, orfa-
ni, o con genitori in situazione economica precari o con
deficit neurologici e strutture ospedaliere dove vengo-
no fatte cure palliative. Nel giro di due mesi sono stati
ricavati e spediti 400 kg di vestiti e giochi e le associazio-
ni con l’occasione vogliono ringraziare a tutti per il sen-
so di umanità di e reciproco aiuto che hanno dimostra-
to per i meno fortunati! Quello che abbiamo provato
noi presidenti delle associazioni, Giorgia Marcelli e
Marco Romeo, è stata la gioia di aver direttamente con-
tribuito alla realizzazione del progetto assicurandosi
che tutto ilmateriale arrivasse a destinazione confortan-
do in parte le carenze dei bambinimeno fortunati, com-
mossi del grande calore che hanno dimostrato tutti co-
loro che hanno reso possibile questo piccolo sogno».
Nella foto: Giorgia Marcelli mamma di Alessandro e
presidente de «Il piccolo grande Alessandro» e Marco
Romeo presidente della «Semper Onlus».

FIAMME ALTE fino a 5 metri, quasi
tutta la via che si sveglia per il trambu-
sto. Nottata calda, quella di giovedì
scorso, in via Germi, nel quartiere di
sant’Orso a Fano, dove la Punto, con
impianto a metano, che stava transi-
tando per la strada a un certo punto ha
preso improvvisamente fuoco. La gio-
vane coppia, un ragazzo e una ragazza,

che vi era sopra, pare residente poco
lontano e che stava tornando a casa, è
riuscita a mettersi in salvo fuggendo,
ma le fiamme hanno coinvolto anche
altre tre autovetture e uno scooter. Il
tutto è successo alle 4 circa, i pompieri
di Fano hanno lavorato fino alle 5 per
aver ragione delle fiamme. Sono state
prese dai vigili del fuoco delle precau-
zioni perché si temeva che potesse

esplodere l’impianto a metano della
macchina. Nessuno comunque è rima-
sto ferito. Molti residenti si sono sve-
gliati. Dice una di loro: «Si sentivano
schiantarsi i vetri delle auto per il calo-
re». Le auto più o meno danneggiate
sono state una Ford fiesta, una Citroen
Berlingo e una Fiat punto. Più uno sco-
oter che era parcheggiato anche quello
nei pressi.

— MONDOLFO —

MASSIMO Papolini si
è dimesso da
presidente del consiglio
comunale di Mondolfo
e rimarrà all’interno
del civico consesso in
qualità di semplice
consigliere.
Eletto nella primavera
2011 nella fila dell’Idv
(nell’ambito della
coalizione di
centrosinistra del
sindaco Cavallo) e nominato
presidente del consiglio il 31 ottobre
dello stesso anno, Papolini nell’estate
2012 abbandonò polemicamente il
gruppo di maggioranza per
«incompatibilità insanabili» ed ora, a
distanza di altri dodici mesi, ha deciso
di fare questo passo indietro.

«RITENGO che tale ruolo – ha scritto

nella lettera di
dimissioni – non abbia
portato giovamento né
al rapporto e al dialogo
tra gruppi consiliari,
restii a confrontarsi
partecipando alle
commissioni dei
capigruppo, né per una
maggiore incisività di
indirizzo politico del
consiglio nei confronti
della giunta e del
sindaco, né soprattutto,

significativi benefici alla cittadinanza
attraverso un dibattito aperto e
approfondito. Reputo, inoltre, di non
poter esercitare il ruolo di
rappresentanza, mancando il
presupposto della fiducia con la
maggioranza dei consiglieri».
Nella foto, il consigliere Massimo
Papolini.

s. fr.

MONDOLFO SI DIMETTE IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

Papolini fa un passo indietro

SOLIDARIETA’

Materiali e vestiti per bimbi
spediti in Romania

ASFALTO SCIOLTO Sopra, come
appariva ieri mattina il punto dell’incendio

RIMBORSI AL MINIMO
Nel 2013 sono pari a 5.400 euro,
dal 2009 ad oggi un calo
pari all’88 per cento

Ieri, munito dei conforti religiosi, è manca-
to all’affetto dei suoi cari

Dante Tamburini
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie IOLE
CORNACCHINI, i figli MARCELLO, PAO-
LO, GIULIANA ed i familiari tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo in Fano,
oggi, 31 Agosto alle ore 15,30 presso la
chiesa di San Pio X.
Fano, 31 Agosto 2013.
_

SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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ALMAFANO

· Fano
DALL’INFERNO al purgatorio (il
paradiso può attendere) in soli tren-
ta giorni. E’ trascorso un mese
dall’inizio della preparazione
dell’Alma edomani è già campiona-
to. Considerando dove si trovava la
squadra granata appena unmese fa,
si può quasi parlare dimiracolo o di
un’autentica resurrezione dopo
tempi oscuri e un’estate di fibrilla-
zioni, paure e instabilità costante.
Una rinascita passata attraverso
una rivoluzione societaria e tecni-
ca, un lavoro di graduale risanamen-
to organizzativo abbinato alla mes-
sa a punto di un organico completa-
mente nuovo, che grazie al recente
successo in coppa sui cugini pesare-
si, ha riportato convinzione e sere-
nità nell’ambiente. Con ritrovato
entusiasmo, dunque, domani si par-
te per la prima partita di questo dif-
ficile campionato di serie D contro
il Giulianova e il Fano dopo unme-
se dal suo primo giorno di prepara-
zione ha un organico e un assetto
base in gradodi competere con le al-
tre 17 agguerrite avversarie.

SERVIVANO alcune pedine per
chiudere il cerchio, sono arrivate
puntuali negli ultimi giorni, come
ilmedianoFatica e l’alaFabbri,ma-
gari qualche piccolo ritocco sarà da
mettere in preventivo, ma senza
fretta. CosìmisterOmiccioli può ri-
tenersi più che soddisfatto di que-
sto primomesedi vita del nuovoFa-
no. A proposito degli ultimi due ac-
quisiti, così ieri il neo arrivatoMat-
teo Fabbri, che lo scorso anno con
laPrimavera del Cesenaha collezio-

nato 26 presenze e un gol: «Fano è
unapiazza importante con un gran-
de pubblico. Vengo motivato, con
la consapevolezza di confrontarmi
con una bella realtà. Tatticamente
nonhopreferenze ed accetterò quel-
lo che il mister deciderà, sperando
di ritagliarmi il mio spazio».

AL SETTIMO cielo anche l’altro
neo acquisto settimanale Lorenzo
Fatica: «Per me essere a Fano è un
sogno che si avvera, perché è la
squadra della mia città. Sono cre-
sciuto nel settore giovanile granata
e quindi, la gioia è doppia».
Sono sempre Cicino, Zanetti e Sas-
saroli a tenere sulle spine mister
Omiccioli che probabilmente per
questa prima di campionato non ri-
schierà nessuno dei tre. Si va verso
la conferma dell’assetto che dome-
nica ha superato la Vis, ma con una
settimana di preparazione in più
sulle gambe. Stamani la rifinitura a
Gimarra.

Roberto Farabini

LA COPPA ITALIA di Eccellenza e Promozione
propone domani il secondo turno, a una settimana
dall’inizio dei campionati.Eccellenza - 2ª g. doma-
ni ore 16: Cagliese-Fossombrone (Ridolfi di Pesa-
ro, rip. Urbania); Castelfidardo-Vismara (Cosigna-
ni diMacerata, rip. Vigor); Corridonia-BiagioNaz-
zaro (Scarpetti di S. Benedetto, rip. Tolentino);
Trodica-Folgore Falerone (De Luca di Pesaro, rip.
Portorecanati); Elpidiense C.-Monturanese
(Chamdal di Macerata, rip. Montegiorgio); Samb-
Pagliare (Pistarelli di Fermo, rip. Grottammare).
Promozione - 2ª g. domani ore 16: Atletico GC-
Valfoglia (Bilò di Ancona, rip.Montelabbate); Bel-
vederese-Castelfrettese (Barbato diFermo, rip. Cin-
golana);DoricaTorrette-Marina (Marchei diAsco-
li, rip. Marzocca); Loreto-Passatempese (Maroni
di Fermo, rip. Conero); P. S. Elpidio-Potenza P.
(Silvestri di Ascoli, rip. Montesangiusto); Aurora
Treia-Chiesanuova (Mancini di Ancona, oggi, rip.
P. Potenza); Camerino-Settempeda (Piersimoni di
Ascoli, rip. VisMacerata), Cuprense-Porto d’Asco-
li (Martiniello di Macerata, rip. Monticelli); gare
di ritorno: Piandimeleto-Vadese (Bonci di Pesa-
ro); Marotta-Pergolese (Bracaccini di Macerata);
Atletico Alma-Real Metauro (Pace di Ancona).
Prima categoria - CoppaMarche - 1ª giornata do-
mani ore 16: GabicceGradara-Real Montecchio
(rip. Usav), Fermignanese-Mondolfo (and.): Della
Rovere-Lorenzini Barbara (and. oggi ore 16).
Seconda categoria - Coppa Marche - 1ª g. oggi
ore 16: Pontesasso-Virtus Castelvecchio (San Co-
stanzo), BorgoMassano-OsteriaNuova (and.);Mu-
raglia-S. Orso (rip. Arzilla), Lunano-Carpegna
(and.); Acqualagna-Cantiano (domani andata).

DOMANIDEBUTTOCOLGIULIANOVA

NEOACQUISTI. FATICA: «UNSOGNOCHESI AVVERA,
PERCHE’ E’ LASQUADRADELLAMIACITTA’».
FABBRI: «SPERODI RITAGLIARMI ILMIO SPAZIO»

Anticipi SerieDLasfidadel«CannarsasuRaisport (ore15). IlMatelica riceve l’Amiternina (ore16)

Termoli-Maceratese,subitobigmatch.Condiretta tv

Eccellenza ePromozione

Domaniancoracoppa:
FossombroneaCagli
Vismara aCastelfidardo

I DUE ANTICIPI di oggi
coinvolgono altrettante
compagini maceratesi. Da brividi
quello dellaMaceratese a
Termoli. I biancorossi dovranno
vedersela con uno dei migliori
complessi del girone, ma anche
per i molisani nonmancheranno
le insidie. La partita sarà
trasmessa in diretta tv su
Raisport2 dalle 15. La
Maceratese non potrà contare su
Ciocca e Ciuffetti, che da martedì
si uniranno al gruppo, mentre la
prossima settimana sarà tesserato
Mania che sta facendo progressi
per cui tra quindici giorni potrà
lavorare con i compagni.
«Noi— puntualizza il diesse
Claudio Cicchi— siamo convinti
di poter fare bene. La squadra è
carica e vogliamo fare una bella

figura davanti alle telecamere. A
Termoli ci attende un avversario
tosto, guidato dall’ottimo Sauro
Trillini, costruito per la vittoria
finale, però noi trascinati dal
nostro meraviglioso pubblico
potremo fare più che bene».
Cicchi confida molto sumister
Di Fabio. «In questi anni ha
dimostrato di avere qualità per
cui sono convinto potrà regalarci
soddisfazioni». Poi rivolge un
pensiero alla presidente Tardella.
«Giocheremo per lei che non ci
potrà seguire e vogliamo fare un
regalo a lei e all’amico Gianni
Piangiarelli tiferanno da casa».

AMATELICA è un giorno
speciale: alle 16 la squadra del
presidente Canil debutta in serie
D affrontando l’Amiternina. E

per questo esordio l’allenatore
Carucci finalmente potrà contare
su Cacciatore, assente per
squalifica nelle due gare di
Coppa Italia, invece non saranno
disponibili Api e Lazzoni,
fermati dal giudice sportivo, e gli
infortunati Fratoni, Corazzi,
Piciotti e Ciabattoni. «Sono
pronto— dice Cacciatore— per
questa nuova avventura».
Dall’altra parte ci sarà
un’Amiternina abile a chiudere i
varchi e a colpire con ficcanti
ripartenze. «Affronteremo un
avversario che lotta su ogni
pallone, tra l’altro è una
formazione giovane per cui
saranno piùmotivati che mai. A
ciò si aggiunga che hanno in
Pedalino un attaccante che fa la
differenza».

Antonioni, protagonista nel derby

Gizzi (Maceratese)

PROMOSSIGLIEROIDELDERBY
Omiccioli dà fiducia all’assetto di coppa
L’entusiasmocomepropellente
Cicino, Zanetti e Sassaroli, ancora non almeglio, probabilmente non saranno rischiati

Zonghetti,
attaccante
del Vismara

· Fano
BIGLIETTI e abbonamenti. Per la parti-
ta contro il Giulianova i botteghini del
Mancini domani apriranno alle 13.
Sempre al botteghino è possibile sotto-
scrivere l’abbonamento per la stagione.
Coppa. Nel terzo turno di Coppa Italia
l’Alma affronterà l’Ancona, ieri
l’ufficialità. Gara unica che si disputerà
al «Del Conero» mercoledì 11 settem-

bre alle 15, ma le due società potrebbe-
ro accordarsi per giocare in notturna.
Giulianova. Infornata di arrivi in casa
giuliese. La società giallorossa ha tesse-
rato ieri 4 giocatori: il portiere Merlini
(’91) ex Celano, il difensore Di Gioac-
chini (’95) exFrosinone, l’attaccante Ia-
chini (’90, un ritorno) e il centrocampi-
sta Di Sante (’95). Quanto a Carrozzie-
ri, se ne riparlerà nei prossimi giorni.

In coppacontro l’Ancona.Giulianova, 4arrivi

OGGI. Termoli-Maceratese
(ore 15): Di Stefano di Brin-
disi; Matelica-Amiternina
(16): Ragonesi di Perugia.
DOMANI (ore 15): Fano-
Giulianova:D’apice diArez-
zo; Celano-Ancona: De Lu-
ca di Ercolano; Civitanove-
se-Jesina: Moretti di Foli-
gno; Fermana-Recanatese:
Bortoluzzi di San Donà;
Isernia-Sulmona: De Santis
diLecce;Agnonese-Vis:Na-
tilla di Molfetta; Angolana-
Boiano: Luciani di Roma.

Primagiornata,
ledesignazioni
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Banca Marche commissariata
Pugno duro di Bankitalia: per due mesi pieni poteri a Feliziani e Terrinoni

μPer i sindacati

Sciopero
Duemila
adesioni
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Jesi
Bankitalia ha messo Banca Mar-
che in gestione provvisoria, no-
minando commissari Giuseppe
Feliziani e Federico Terrinoni. Il
delicato passaggio è stato ufficia-
lizzato dallo lo stesso istituto di
credito, dopo l’approvazione di
una semestrale che mostra per-
dite per 232 milioni. La proce-
dura, “avrà il compito di condur-
re l’attività aziendale secondo
criteri di sana e prudente gestio-
ne e dovrà individuare le neces-
sarie iniziative di rafforzamento
patrimoniale”. In dodici mesi
l’istituto ha accumulato perdite
per circa 800 milioni e nel primo
semestre 2013 rettifiche dei cre-
diti per 451,8 milioni, conse-
guenza anche di un’opera di ri-
sanamento e trasparenza avvia-
ta dai nuovi vertici: il neo presi-
dente Masera e il Dg Goffi.

Benedetti A pagina 3

ECO N O M I A

Il lavoro
che non c’è

FRANCO LIMIDO.....................................................................

Si allarga l’emergenza oc-
cupazione che diventa
vero e proprio dramma

al Sud: nel secondo trimestre
del 2013, secondo le rileva-
zioni Istat, l’Italia ha perso
585.000 posti di lavoro ri-
spetto a un anno prima
(-2,5%) e il crollo si è concen-
trato al Sud con 335.000 po-
sti persi (-5,4%). La disoccu-
pazione è al 12% con oltre tre
milioni di persone in cerca di
lavoro (+13,7% rispetto...

Continua a pagina 11

μIeri anche il Cda

Nel primo
semestre
- 232 mln

A pagina 3

S P O RT

μIl presidente Anci incontra il ministro

“Vogliamo garanzie
sugli introiti dell’Imu”
........................................................................................................................................................

A n co n a
Il presidente Anci Marche, Maurizio Mangialardi conta le ore
che mancano all’incontro con il ministro Graziano Delrio per
capire che fine faranno i Comuni con l’abolizione dell’Imu.

Bianciardi A pagina 2

Un momento ieri del difficile Cda di Banca Marche

Maurizio Mangialardi presidente dell’Anci Marche

E S TAT E
μNote d’a u t o re

Jimmy
Fo n t a n a
Ritorno
alle origini

μUna festa europea

Aquiloni
nei cieli
di Urbino

Giungi A pagina 6

Jimmy Fontana
...............................................................

M a ce rat a
Ambasciatore del mondo
in giro con Il Mondo.
Quello di Jimmy Fontana,
all’anagrafe Enrico Sbric-
coli, nato a Camerino, è un
mondo con la maiuscola
perché lo ha girato tutto
prestandolo al canto di
tante nazioni. “Ho un for-
tissimo legame con Mace-
rata - racconta -, dove abi-
ta mio fratello e dove ci so-
no tanti miei amici. Mi
piacciono le Marche. La
gente di qui ha sempre
avuto una marcia in più”.

Pallotta A pagina 4

μL’altra sera il ballo del ministro

Serracchiani-Ricci
Confronto aperto
alla festa del Pd

A pagina 2 e in cronaca di Pesaro

μDomani ci sarà l’esordio in campionato

Fano, obiettivo vittoria
Vis, ecco Costantino
............................................................................

Pe s a r o
Il Fano scalda i motori in vista
dell’esordio di domani al Man-
cini col Giulianova. Il bomber
Stefanelli suona la carica: “Ini -
ziamo con una vittoria”. Intanto
la Vis, domani di scena in trafert
af Agnone, ha tesserato l’attac -
cante Rocco Costantino.

B a r b a d o r o - F a ce n d a
A pagina 18 Il tecnico granata Omiccioli

μLa Procura di Trento ha concluso le indagini: premeditato e preordinato l’omicidio di Lucia Bellucci

Giudizio immediato per Ciccolini

μTransitabile da metà settembre

Posizionato il ponte
Soluzione provvisoria
e province collegate

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

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

Pe s a r o
Indagini chiuse e giudizio im-
mediato chiesto dalla Procura
di Trento per l’omicidio di Lu-
cia Bellucci. La donna di 31 an-
ni, pergolese, uccisa lo scorso 9
agosto dall’avvocato veronese
Vittorio Ciccolini, 45 anni, reo
confesso. Terminato e conse-
gnato da parte dei carabinieri di
Trento il resoconto sugli accer-
tamenti finora effettuati, il pro-
curatore capo di Trento, Giu-
seppe Amato, ha proceduto
con la richiesta, evidentemente
ritenendo particolarmente so-
lido il quadro accusatorio: il de-
litto è stato preordinato e pre-
meditato.

In cronaca di PesaroChiuse le indagini, chiesto il rito immediato per Ciccolini
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La scheda
Le origini

Banca Marche è stata costituita tra il 1994 
e il 1995 per effetto della fusione fra le Casse 
di Risparmio di Macerata, Pesaro e Jesi

La rete

312
Il totale degli sportelli diffusi nelle Marche, 
Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo  
e Molise

La partecipazione

55,8%
La quota delle Fondazioni 
Cassa di Risparmio 
della Provincia di Macerata, 
Cassa di Risparmio di Pesaro 
e Cassa di Risparmio 
di Jesi

5,8%
La quota

del gruppo
Intesa

Sanpaolo

3,1%
Altri

32%
Un’importante quota

di capitale è distribuita tra
circa 40.000 piccoli

azionisti, in gran parte
clienti della banca

3,3%
La quota 
della Fondazione 
Carifano

ECO N O M I A
NELLA BUFERA

Su Bm il pugno duro di Bankitalia
Gestione provvisoria dopo le perdite del semestre per 232 milioni e 451 milioni di rettifiche crediti

MARIA CRISTINA BENEDETTI...............................................................................

Jesi
Banca Marche incassa due
schiaffi in una sola giornata: altri
232 milioni di euro di passivo e il
commissariamento da parte del-
la Banca d’Italia. La prima sberla
- i risultati tutti in negativo del
primo semestre 2013 - non tra-
disce le previsioni più nere, al-
largando una ferita già insana-
bile: i 526 milioni di deficit del
bilancio 2012. La seconda è con-
seguenza della prima: il provve-
dimento di Palazzo Koch diventa
ufficiale durante il Consiglio
d’amministrazione di ieri co-
stretto ad ammettere quei dati in
tutta la loro drammaticità, defla-
grati per le consistenti rettifiche
su crediti (451,8 milioni), conse-
guenza di un’opera di risana-
mento e trasparenza avviata dai
nuovi vertici, il presidente Rai-
ner Masera e il direttore gene-
rale Luciano Goffi. La decisione
dell’istituto di via Nazionale, ge-
stione provvisoria per due mesi
della banca, in pratica congela le
funzioni di Cda - che ieri aveva
deliberato la cooptazione a con-
sigliere del commercialista ma-
ceratese Pierandrea Farroni - e
collegio sindacale. E se i poteri
del neo presidente Rainer Mase-
ra vengono sospesi, resta inalte-
rata la posizione del direttore ge-
nerale Luciano Goffi. La svolta:
da ieri pomeriggio nel quartier
generale jesino di Fontedamo
hanno preso posizione i commis-
sari Giuseppe Feliziani e Fede-
rico Terrinoni, che operano sot-
to la diretta supervisione della
Banca d’Italia. Il loro obiettivo:
verificare e completare il lavoro
di chiarezza contabile già svolto,
in parallelo alla conclusione or-
mai prossima dell’ispezione del-
la Banca d’Italia, ed esplorare
ogni strada che possa portare ra-
pidamente a un rafforzamento
del patrimonio dell’istituto di
credito marchigiano. Una pre-
senza che, tuttavia, non limiterà
l’attività della banca. Le prime
voci fuori campo parlando di
“una sterzata decisa verso il ri-
sanamento”.

La notizia, da sempre tra le in-
sinuazioni più gettonate, arriva
tra le righe di una nota - che nella
sintesi cerca di smorzare il cla-
more - di Fontedamo. “La Banca
d’Italia, con provvedimento del
27 agosto, ha disposto la sospen-
sione, in via temporanea, degli
organi con funzioni di ammini-
strazione e controllo di Banca

delle Marche”. Un annuncio che
segue di pochi minuti quello con
le cifre da profondo rosso di me-
tà anno, ma soprattutto si inse-
risce nell’ultima operazione - in
fase embrionale - di salvataggio
di Banca Marche: il tentativo di
sostenere la ricapitalizzazione,
voluta sempre da Bankitalia, con
forze al 100% made in Marche.
Trecento milioni entro il 2013,
altri cento a seguire: almeno
questa era la rotta indicata pri-

ma che venissero svelati quegli
ultimi 232 milioni di passivo; pri-
ma che arrivassero i due com-
missari. Prima ancora che la
banca volesse far coincidere il
Consiglio d’amministrazione di
ieri con la fine di una “drastica
pulizia dei crediti”. Un canovac-
cio stravolto sul nascere. Perché
il “pallino”, da ieri, è nelle mani di
Bankitalia, nonostante l’impe -
gno per mettere insieme una
cordata d’imprenditori disponi-

bile al salvataggio e le voci sull’in -
gresso di un nuovo partner ban-
cario. “Né soci né terzi hanno as-
sunto impegni vincolanti relativi
all’aumento di capitale”, si com-
menta ai piani alti di Fonteda-
mo.

Per far collimare le tessere del
puzzle un ripasso è d’obbligo.
Dal 2012 Banca Marche ha intra-
preso, su richiesta pressante del-
la Vigilanza della Banca d’Italia,
un percorso di cambiamento ge-
stionale, tra l’altro attraverso la
nomina del nuovo Gg Goffi. La
nuova gestione ha adottato un
approccio di maggiore prudenza
nella concessione dei crediti, ac-
compagnato dalla decisione di
avviare, sempre su indicazione
di Bankitalia, un rafforzamento
patrimoniale. La decisione di
porre Bm in gestione provvisoria
è stata presa alla luce della re-
visione al ribasso del valore dei
crediti erogati dalla precedente
gestione effettuata dalla banca

nelle scorse settimane per im-
pulso del presidente Masera, no-
minato di recente, e di Goffi; la
revisione è coerente con le ana-
lisi in corso da parte del gruppo
di ispettori di Bankitalia presen-
te in Banca Marche dal marzo
scorso. Queste “rettifiche di va-
lore”, rese note ieri in occasione
della presentazione della seme-
strale, portano il patrimonio del-
la banca al di sotto del livello mi-
nimo previsto dalla regolamen-
tazione (8% dell’attivo). Per que-
sto, non essendo possibile realiz-
zare in tempi brevi l’aumento di
capitale già deliberato si sono de-
terminate le condizioni di asso-
luta urgenza che sono alla base
della gestione provvisoria.

Si resetta una storia tormen-
tata da sempre, ma con un co-
rollario: “La clientela potrà con-
tinuare a rivolgersi come di con-
sueto agli sportelli della banca,
che prosegue regolarmente la
propria attività”.

In alto
da sinistra
il presidente
di Banca
Marche Rainer
M a s e ra
e il Dg
Luciano Goffi
d u ra n t e
il Cda di ieri

LO SCIOPERO

“Fermare le ipotesi di spezzatino”
...................................................................................................

Jesi

La giornata del commissariamento di
Banca Marche è segnata anche dallo
sciopero di oltre 2.000 dei 3.000
dipendenti contro la cessione degli asset
e il taglio di circa 700-800 addetti. Una
mobilitazione indetta da Fisac Cgil, Fiba
Cisl e Dicredito. “La stragrande
maggioranza dei 3.000 lavoratori di
Banca Marche ha aderito allo sciopero
indetto da alcune organizzazioni
sindacali, e hanno così manifestato la
contrarietà a un piano industriale
liquidatorio, che non dà prospettive né in
termini di occupazione, né per
l’autonomia e il radicamento territoriale

della banca”. È una nota congiunta quella
firmata da Marco Manzotti, della
segretaria regionale della Cgil Marche, e
da Stefano Mastrovincenzo, leader
regionale della Cisl. “È necessario
cambiare il piano, fermare le ipotesi di
spezzatino dell’istituto, sostenere la
ricapitalizzazione evitando rischi
speculativi, attuare una diversa gestione
del credito deteriorato, valorizzare le
professionalità interne e andare fino in
fondo nell’accertamento delle
responsabilità della grave situazione
finanziaria di Banca Marche”, dicono i
due sindacalisti. “Chiediamo alle
istituzioni, al mondo delle imprese,
all’opinione pubblica di continuare a
sostenere i lavoratori e i sindacati
impegnati a difendere il futuro di Bm".

μIl profondo rosso

Aumentano
del 15%
le attività
deteriorate
.....................................................................

Jesi
Pugno duro di Bankitalia su
Banca Marche, che da ieri è
in gestione provvisoria. In
dodici mesi l’istituto ha accu-
mulato perdite per circa 800
milioni di euro e nel primo
semestre 2013 rettifiche dei
crediti per 451,8 milioni di
euro, conseguenza anche di
u n’opera di risanamento e
trasparenza avviata dai nuo-
vi vertici: il neo presidente
Rainer Masera e il direttore
generale Luciano Goffi.

La nuova perdita sul bilan-
cio consolidato di gruppo di
232 milioni di euro segue
quella di 526 milioni del bi-
lancio di esercizio 2012. Il pa-
trimonio di base del Gruppo
scende dagli 873 milioni del
31 dicembre 2012 a 643 mi-
lioni di euro, e conseguente-
mente il patrimonio di vigi-
lanza diminuisce da 1.322
milioni di euro a 996 milioni.
Il Tier 1 Ratio (il rapporto tra
il capitale di base di una ban-
ca e gli impieghi ponderati
per il rischio) passa dunque

dal 5,62% al 4,29%; il Total
Capital Ratio scende
dall’8,51% al 6,64%. Il cove-
rage ratio complessivo è pas-
sato dal 7,7% del dicembre
2012 al 10,4% del 30 giugno
2013. Le attività deteriorate
si sono incrementate del 15%
in sei mesi, fino a rappresen-
tare un’incidenza del 24,1%
dei crediti a clientela (19,7%
al 31 dicembre 2012). “Nel
contesto macroeconomico
ancora molto critico - spiega
la nota di Banca Marche -
coerentemente con quanto
già avviato nel secondo se-
mestre del 2012, è prosegui-
ta l’intensa attività di classi-
ficazione del portafoglio cre-
diti e di attenta valutazione
del rischio creditizio connes-
so”.

L’istituto sottolinea, inol-
tre, che il bilancio semestrale
“si può considerare come il
compimento di un percorso
di revisione del portafoglio
crediti, che riflette il contesto
di mercato particolarmente
critico, in special modo per il
settore immobiliare, e che ha
recepito integralmente le in-
dicazioni dell’Organo di vigi-
lanza. Inoltre, le misure di
presidio attivate nella gestio-
ne del credito hanno per-
messo una stabilizzazione
della qualità del portafoglio,
con previsti benefici già dal
secondo semestre dell’anno
in termini di normalizzazio-
ne del costo del credito”.

Prima di essere sospeso, il
Consiglio d’amministrazio -
ne scriveva che “la realizza-
zione dell’aumento di capita-
le (per complessivi 400 mi-
lioni di euro) consentirebbe
al Gruppo di innalzare il To-
tal Capital Ratio al di sopra
dei livelli regolamentari”.

In dodici mesi
l’istituto di credito

ha accumulato ferite
per circa 800 milioni

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

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

Cordate, soluzioni e sullo sfondo due esposti
............................................................................

Jesi
“Né soci né terzi hanno assunto
impegni vincolanti relativi alla
sottoscrizione dell’aumento di
capitale”. In due righe di comu-
nicato, diffuse poco dopo l’ap -
provazione della semestrale da
232 milioni di perdite, c’è tutta
la complessità delle operazioni
di “s a l va t a g g i o ” di Banca Mar-
che, che da ieri sera è affidata in
gestione provvisoria a due com-
missari nominati da Bankita-
lia.

Sulla ricapitalizzazione di
Banca Marche per circa 400
milioni di euro molto si è scritto
e detto, ma allo stato, la situa-
zione è quella indicata nella no-

ta. C’è una cordata di impren-
ditori interpellati dal presiden-
te della Regione Marche Gian
Mario Spacca e contattati poi
dall’avvocato recanatese Paolo
Tanoni: nomi di primissimo pia-
no - da Diego della Valle a Fran-
cesco Merloni a Iginio Straffi a
Francesco Casoli - ma senza che
ci sia ancora un quadro chiaro
di quanti siano quelli effettiva-
mente disposti a versare da uno
a 5 milioni di euro per parteci-
pare all’aumento di capitale.

Dietro le quinte si continua a
parlare anche dell’ingresso di
un grande istituto bancario na-
zionale (Intesa San Paolo) o
straniero, ma anche qui, per
ora, solo rumor.

Le Fondazioni bancarie che
attualmente controllano Banca
Marche (Cassa di risparmio di
Pesaro Urbino, Cassa di rispar-
mio di Macerata e Cassa di ri-
sparmio di Jesi) sono destinate
a diluire le loro quote, e dunque
il pallino torna al punto di par-
tenza.

Lo scorso 20 giugno, ricor-
dava ieri sera Bm, “il Cda della
capogruppo ha deliberato di
sottoporre all’assemblea
u n’operazione di patrimonia-
lizzazione di 400 milioni di eu-
ro complessivi, di cui 300 a ti-
tolo di aumento di capitale, da
realizzarsi entro il secondo se-
mestre 2013, e 100 milioni di
euro da perfezionarsi entro un

periodo massimo di 24 mesi”.
L’operazione, “consentirebbe
al Gruppo di innalzare il Total
Capital Ratio al di sopra dei li-
miti regolamentari”. Ma ap-
punto, la strada “di rilancio
aziendale”, anche attraverso un
piano di riassetto che ieri ha vi-
sto scioperare circa duemila dei
tremila dipendenti di Banca
Marche, appare ancora in sali-
ta. E sullo sfondo restano i due
esposti presentati nei mesi
scorsi alla procura di Ancona
dalla nuova gestione di Bm sulle
posizioni dubbie di 16 clienti
(imprese di costruzioni ma non
solo) che nel tempo avrebbero
compromesso i conti della ban-
ca.La sede di Banca Marche
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Il Comune punta su Mantoni
Il sindaco Aguzzi ha scelto il consigliere, il nuovo presidente non sarà una figura di partito

...................................
“O r go g l i o s a

di essere stata
scelta anche se
si prospettano

ritmi intensi”
DANIELA MANTONI

L’ultima assemblea dei sindaci, attesa per la scelta che spetta al comune di Mondolfo

NUOVE CARICHE
DI ASET SPA

Si allungano i tempi per la fusione

IL PERCORSO

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

Fa n o
E’Daniela Mantoni la candidata
del Comune di Fano a far parte
del prossimo Consiglio di Am-
ministrazione di Aset Spa. Il suo
nominativo è stato rivelato ieri
dal sindaco Aguzzi. La dirigen-
te, che continuerà a svolgere il
suo lavoro di Ragioniere Capo,
sarà uno dei due tecnici che
comporranno l’esecutivo, men-
tre l’altro nominativo sarà pro-
posto dal Comune di Mondolfo.
La Mantoni ha dichiarato di ac-
cettare di buon grado la propo-
sta del sindaco, anche se questo
comporterà un super lavoro e
un nuovo aggravio di responsa-
bilità oltre a quella costituita dal
redigere il bilancio del Comune.
Aguzzi ha individuato anche il
presidente, del quale al momen-
to si è riservato di rivelare il no-
minativo, in quanto intende pri-
ma ottenere il consenso degli al-
tri sindaci. Si sa comunque che
non è un nome di partito, ma
che non è estraneo ai procedi-
menti della pubblica ammini-
strazione. Sarà forse un ex sin-
daco revisore? A questa doman-
da il sindaco non ha risposto né
sì né no.

Giacomo Mattioli che costi-
tuiva il prima della lista fino a
pochi giorni fa non può essere
eletto perché la legge proibisce
che vengano rinominati ammi-
nistratori che abbiano svolto lo

stesso incarico o abbiano rico-
perto ruoli similari nei due anni
precedenti; così è stato per
Fiammetta Rinaldi, esponente
della Tua Fano, cui è stato af-
fidato l’incarico di salvare la dit-
ta Rincicotti Orciani; compito
portato a buon fine. Tuttavia,
anche se il suo impegno è du-
rato solo cinque mesi, la sua
candidatura non può essere
proposta.

Il nuovo Cda dell’Aset, come è
noto, sarà formato di tre sole
persone, invece di cinque. A
percepire l’indennità di carica
sarà solo il presidente, mentre
gli altri due componenti perce-
piranno lo stipendio attuale da
dirigenti pubblici.

Ieri, il sindaco ha risposto an-
che agli attacchi che l’opposizio -
ne assumendosi la responsabi-
lità dio quanto accaduto. “Ma
nessun danno - ha dichiarato - è
stato provocato né alla gestione
di impresa, né agli utenti
dell’azienda, dato che tutti gli at-
ti approvati dal direttivo nel pe-
riodo successivo alla sua deca-
denza, saranno approvati di
nuovo dal prossimo Cda. Re-
spingo la malafede dell’opposi -
zione - ha aggiunto Aguzzi - che
ha imputato alla giunta il pro-
posito di fare politica attraverso
le aziende controllate dal Co-
mune. In realtà chi fa politica,
attraverso esse, è proprio il cen-
tro sinistra che intenderebbe
cambiare lo Statuto dei Aset

Spa, per far sì che il nuovo di-
rettivo, invece dei tre anni come
è prassi per le Spa, restasse in
carica solo per un anno, in modo
che la prossima giunta possa
scegliere i suoi uomini. Noi pre-
feriamo invece valorizzare la
funzionalità dell’a z i e n d a”. A
questo proposito sarà coscienza
dei componenti del direttivo, se
subentrerà una giunta di colore
politico diverso dalla attuale, di-
mettersi o meno. Quando il cen-
tro sinistra lasciò il posto al cen-
tro destra, nove anni fa, sia il
presidente di Aset Holding Fe-
derico Valentini, sia il presiden-
te di Aset Spa Renzo Rovinelli si
dimisero spontaneamente.

μViabilità del centro storico, operazione completata con la chiusura dell’ultimo varco della città murata

Fioriere sull’accesso di Porta Maggiore
...............................................................................

Fa n o
Ultimo atto del piano che ha ri-
voluzionato la viabilità del cen-
tro storico: anche l’accesso di
Porta Maggiore è stato chiuso,
dagli operai incaricati a rifare la
segnaletica dall’assessorato alla
mobilità. La novità è che l’acces -
so è stato chiuso fisicamente con
le fioriere, quindi nessuno né gli
autoveicoli dotati di permesso,
tanto meno gli altri, possono pe-
netrare nella piazzetta antistan-
te l’arco di Augusto.

In precedenza, da questo var-
co potevano transitare i veicoli
autorizzati, ma le trasgressioni
erano molte ed era difficile che
un turista riuscisse a fare una fo-
tografia dell’area monumentale
più importante di Fano, senza in-
quadrare un’auto. Ora il transito
è inibito in uscita verso la statale
anche agli autobus del servizio
pubblico. E’ probabilmente que-
sto il provvedimento più rilevan-
te assunto dall’assessore Silve-
stri, nel predisporre il piano del
traffico. Non tanto per la viabilità

in sé per sé, ma per l’incidenza
sull’immagine cittadina. L’area
di Porta Maggiore che compren-
de la porta di epoca malatestia-
na, il bastione del Nuti, l’arco di
Augusto, i giardini del Pincio con
la statua dell’imperatore, copia
dell’orginale romano detto “Au -
gusto di Prima Porta”, il palazzo
e la chiesa di San Michele, le mu-
ra romane, non è stata mai tu-
telata come in questo momento.
Diversi anni fa fu emessa un’or -
dinanza che vietava alla corriera
Fano –Pesaro di sostare nei pres-

si dell’arco di Augusto, a cui i fu-
mi emessi dai tubi di scappa-
mento, stavano recando gravi
danni, ma dopo qualche tempo
altri mezzi pubblici presero il suo
posto. Una nota stonata però
non è stata ancora rimossa: si
tratta di quel segnale di senso
vietato che è stato posto tra le
barriere. E’ un segnale del tutto
inutile, dato che nessun mezzo
può varcare l’ostacolo. Allora,
perché, guastare un’immagine
da cartolina, come appare oggi il
Largo di Porta Maggiore?

Collocate le fioriere davanti
all’accesso di Porta Maggiore

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

Fa n o

Il problema del ribaltone del Cda
di Aset Spa, si inserisce nel
cammino dell’azienda verso la
fusione con Aset Holding. Si
tratta di un cammino
complesso che accentuerà la
responsabilità del nuovo
direttivo e che probabilmente
vedrà i termini ampliarsi oltre il
1° gennaio. Alla scadenza del
Cda della Holding, il sindaco non

nominerà il nuovo esecutivo,
lasciando tutto nelle mani della
giunta che governerà Fano dal
2014 per cinque anni, ma a
questo punto, a meno che non
intervengano dimissioni
spontanee sarà il Cda di Aset
Spa a prendere le redini della
nuova azienda unificata. Il Cda
della holding infatti scade nel
momento in cui, come ultimo
atto, presenterà il bilancio
consuntivo 2013, ma allora
saremo vicini alle elezioni, per
nominare i successori.

μVice ministro

Giudice
di pace
d i a l o go
con Ferri
IL SALVATAGGIO

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

Fa n o
Persa la lotta per salvare il
tribunale, le istituzioni locali
si concentrano sull’o b i e t t i vo
di salvare almeno il giudice di
pace. Interessato a consegui-
re l’obiettivo, non è solo il Co-
mune di Fano, ma sono saliti
sulla stessa barca anche i Co-
muni di Cartoceto, Frattero-
sa, Mondavio, Mondolfo,
Montemaggiore al Metauro,
Monte Porzio, Orciano, Per-
gola, Piagge, Saltara, San
Costanzo, San Giorgio di Pe-
saro, San Lorenzo In Cam-
po, Serra Sant’Abbondio,
Serrungarina. A settembre il
Governo assume la decisio-
ne finale. Nel momento in cui
si presentano i giorni decisi-
vi, Fano, in qualità di Comu-
ne capofila, ha inviato tutta la
documentazione al vice mi-
nistro Cosimo Ferri, che il
sindaco Aguzzi ha incontra-
to nei giorni scorsi, insieme a
Gasparri. Questa volta le op-
portunità di mantenere il
servizio sul territorio sono
maggiori rispetto a quelle
nutrite per il tribunale, dato
che tutti i Comuni hanno
concordato l’impegno di so-
stenere le spese della sede e
del personale al servizio del
giudice di pace. Palazzo Nolfi
sede del tribunale, invece,
tornerà nelle disponibilità
del Comune di Fano tra due
anni, ma a quell’epoca do-
vrebbero essere ultimati an-
che i lavori per il consolida-
mento dell’edificio dopo il
crollo del 2006, per permet-
tere il trasferimento dell’Ar -
chivio di Stato. Nella parte
restante del palazzo trove-
ranno posto quegli uffici co-
munali che ora si trovano in
locali in affitto. Tra breve in-
vece il Comune si riappro-
prierà di palazzo De’ Cu p p i s ,
ceduto temporaneamente al
Tribunale, per il quale il sin-
daco Aguzzi ha confermato
anche ieri la destinazione ad
ampliamento del museo:
“Un obiettivo questo - ha ri-
levato - che è stato rinviato a
causa della crisi, ma che la
coalizioni Uniti per Fano in-
tende convalidare, inseren-
dolo nella nostra agenda
elettorale”.

m . f.
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μQuinta edizione della manifestazione

Raduno del Vespa Club
con il tour turistico

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

Fa n o
Un incontro tra mare e collina,
uniti dalla passione per i motori a
due ruote. Per il quinto anno
consecutivo torna domani mat-
tina il Raduno Vespistico
dell’Adriatico, organizzato dal
Vespa Club di Fano. Sarà una
giornata di forti emozioni, dal
percorso in sella alle due ruote
per visitare posti caratteristici
della zona, fino al momento di

svago a tavola. Il ritrovo è fissato
per domattina alle ore 8 al Largo
Seneca al Lido per l’iscrizione e
la colazione offerta dalla gelate-
ria Bon Bon. Alle 10 è prevista la
partenza per il giro turistico che
si snoderà per la zona mare fino
alle colline dell’entroterra fane-

se, con tappa a Mombaroccio
per visitare il Museo locale sulla
cultura contadina e la mostra del
ricamo, una visita che sarà resa
ancora più piacevole da un ricco
aperitivo a buffet. Si prenderà
poi la via del ritorno verso Fano
per fermarsi alla Cooperativa
Tre Ponti, dove si svolgerà il
pranzo a base di pesce.

“Un modo conviviale - affer-
ma il presidente del Vespa Club
Gianluca Ciucciarelli - per rin-
graziare gli iscritti ma anche per
far conoscere ai turisti i sapori
caratteristici della città. Ogni an-
no infatti al raduno partecipano
amici vespisti provenienti da di-
verse regioni ‘italiane, tra cui la
Puglia, il Veneto, l’Emilia Roma-
gna, l’Umbria, oltre ai tanti ap-
passionati dei club marchigia-
ni”.

N OT I Z I E
F L AS H

μLascia l’incarico di presidente

Consiglio Comunale
Papolini si dimette

Da sinistra, Adriano Mei, Andrea Giombetti e Massimo Papolini

LE PROVINCE
CO L L EG AT E

Posizionato il ponte bailey
Soluzione provvisoria dopo il crollo di nove mesi fa: sarà transitabile a metà settembre

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

M o n d av i o
A distanza di nove mesi dal ce-
dimento del guado provvisorio,
realizzato dopo il crollo del pon-
te dell’Acquasanta nel gennaio
2011, Mondavio e Corinaldo, la
provincia pesarese e quella di
Ancona, sono di nuovo collega-
te.

Ieri mattina è stato posizio-
nato il ponte bailey sul Cesano,
messo a disposizione dalla Pro-
vincia di Bolzano in sostituzione
del ponte crollato con le piene
dell’alluvione. Una giornata im-
portante per la Valcesano, da
tanto tempo attesa. Ora, il 14
settembre, con ogni probabilità
sarà ripristinata la viabilità. Gli
interventi strutturali, partiti da
un mese, hanno interessato la
realizzazione delle spalle del
ponte provvisorio, l’alveo fluvia-
le in concomitanza dell’infra -
struttura e l’innalzamento
dell’arteria stradale. L’impegno
finanziario complessivo, di
450mila euro, vede la collabo-
razione della Regione, delle
Province di Pesaro-rbino ed An-
cona e dei Comuni di Mondavio
e Corinaldo. Sono intervenuti il
presidente della Provincia di Pe-
saro e Urbino Matteo Ricci con
l’assessore Massimo Galuzzi, il
commissario straordinario del-
la Provincia di Ancona Patrizia
Casagrande, i sindaci di Cori-
naldo Matteo Principi e Monda-

Una giornata da ricordare con le province di Pesaro e Ancona che tornano ad essere collegate

Il presidente Ciucciarelli
“U n’altra occasione
per far apprezzare

le qualità della città”

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

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

Fano Dopo l’i n a u g u ra z i o n e
ufficiale di ieri, il teatro arena
Bcc a Tre Ponti ospita anche
questa sera e domani “Pro
Loco in Festival”, evento
promosso dalla Pro Loco
Fanum Fortunae e dedicato
alle associazioni che hanno
animato con le loro feste
estive i quartieri cittadini. Il
programma di oggi dalle 20
prevede il concerto
dell’orchestra di Luca
Bergamini e l’estrazione dei
premi della lotteria della
Fortuna. Domani alle 19 la
sfilata di Miss Fano e a seguire
l’orchestra di Castellina Pasi.
Durante il weekend sarà
attivo il servizio ristorazione
curato dal ristorante La Perla.

μUn uomo riesce a mettersi in salvo. Coinvolte altre tre vetture

U n’auto prende fuoco
Notte di paura a Sant’Orso
..............................................................................

Fa n o
E’ uscito illeso da un’auto in
fiamme: un fanese stava transi-
tando l’altra notte a bordo della
sua Fiat Punto alimentata a me-
tano in zona S. Orso. Erano le 4
quando percorrendo via Pietro
Germi il veicolo ha improvvisa-
mente preso fuoco. Accortosi
subito delle fiamme e con gran-
de prontezza il conducente ha
fermato il mezzo ed è uscito
dall’abitacolo. Le fiamme hanno
raggiunto un’altezza di diversi
metri, tanto da espandersi fino a

coinvolgere altre tre vetture
parcheggiate nei pressi ed uno
scooter Benelli 125. Immediato
è stato l’intervento dei vigili del
fuoco di Fano che con l’aiuto di
u n’autobotte ed un mezzo mul-
tifunzionale sono riusciti dopo
u n’ora e mezzo ad avere la me-
glio sull’incendio. Successiva-
mente si è provveduto alla de-
finitiva messa in sicurezza della
zona. Fortunatamente l’uomo
alla guida dell’auto incendiata
non ha riportato ferite, mentre il
veicolo ne è uscito con una fian-
cata bruciata. L’accaduto ha
provocato spavento nel quartie-
re perché il trambusto ha finito

per svegliare qualche residente.
Le cause dell’incendio sarebbe-
ro da individuare in un guasto
meccanico, probabilmente ri-
conducibile ad un problema al
motore. Capita infatti che inci-
denti come questo vengano in-
nescati dal cambiamento di ali-
mentazione dell’automobile,
passando da benzina a metano,
cosa che però non è direttamen-
te riconducibile all’incendio di S.
Orso. Quel che è certo è che l’in -
cendio avrebbe potuto provoca-
re danni molto più seri alle cose
e mettere a rischio l’incolumità
del conducente.

s . f. ...........................................................................

Mondolfo
Un anno fa l’uscita dal gruppo
consiliare di maggioranza, ora
le dimissioni da presidente del
consiglio comunale. Massimo
Papolini le ha comunicate al
sindaco Cavallo con una lettera
nella quale spiega i motivi e non
risparmia critiche. “Mentre
prima feci un regalo a me stesso
uscendo dal gruppo consiliare
che sosteneva il sindaco per
u n’incompatibilità insanabile,
ora ho deciso di fare un regalo a
tutti, lasciando una carica or-
mai priva di significato”. Papo-
lini era stato eletto nella seduta
del 31 ottobre 2011. “I destina-
tari del mio gesto sono il sin-
daco e il suo partito, che nel
consiglio del 31 ottobre 2011
mise al 14° punto dell’ordine del
giorno l’elezione del presidente
del consiglio, e questo quando

andavamo d’accordo. La mino-
ranza, la quale si oppose a che
venisse ripristinata questa figu-
ra, ritenuta inutile e dispendio-
sa. Mi auguro ne abbiamo ca-
pito il valore. I capigruppo con-
siliari che non saranno più co-
stretti ad inventare patetiche
scuse pur di non partecipare al-
le commissioni dei capigruppo,
senza peraltro preoccuparsi di
nominare un sostituto; i citta-
dini, che avranno un piccolo ri-
sparmio; me stesso, considera-
to che svolgere un ruolo svuo-
tato di ogni reale utilità, non è
per nulla gratificante”. Nella
lettera Papolini chiede al sinda-
co che l’ufficio messo a dispo-
sizione del presidente del con-
siglio rimanga nella disponibi-
lità dei gruppi consiliari, in mo-
do da agevolarne l’attività, e al
segretario la possibilità di par-
tecipare come consigliere ai la-
vori delle commissioni consilia-
ri permanenti.

Il festival Pro loco
entra nel vivo

Stasera esibizione
della band Pollyrock
Mondavio Sta riscuotendo
un successo straordinario il
nuovo singolo dei Pollyrock, la
giovane band mondaviese che
stasera, dalle 22, si esibirà al
bar Il Duca. Sarà l’o cc a s i o n e
per ascoltare “S a ra”e tutte le
più belle canzoni del gruppo
composto da Antonio
Andreoli, Enrico Baldiserri,
Federico Campolucci e Valerio
Trivisonno. Il video del singolo
estivo, completamente
autoprodotto, fin da subito è
piaciuto tantissimo, tanto che
in poco più di un mese sul
canale youtube della band, ha
avuto quasi 2000
visualizzazioni.

Festa pera angelica
Espone Mariani
Serrugnarina Oggi, alle
17.30, in occasione della festa
della Pera Angelica, verranno
esposti nella sala adiacente al
presepe i manufatti dei ragazzi
partecipanti al laboratorio
“Mani in argilla”, tenuto dallo
scultore e ceramista Guido
Mariani, che proporrà anche le
sue opere. L’iniziativa, così
come la mostra d’arte “N at i
dalla terra”della scuola di
acquarello del maestro Franco
Fiorucci, rappresenta un
omaggio al professor
Giancarlo Bojani
recentemente scomparso,
ispiratore delle iniziative degli
ultimi anni. A ricordarlo la
storica dell’arte Maria Grazia
Morganti e l’artista Guido
Mariani. Le esposizioni
rientrano nella rassegna “Ar te
intorno a un luogo –Artisti in
residenza creativa”.

Non solo tennis
all’Uisp Open Tour
Fano Parte oggi al Circolo
Tennis Trave l’ultima tappa
stagionale dell'Uisp Open Tour
2013, circuito amatoriale di
tennis inserito all’interno del
circuito provinciale Uisp Lega
Tennis Pesaro. Non sarà solo
un momento di sport, perché
grande spazio sarà dato alla
solidarietà. “L’obiettivo -
spiega il referente provinciale
Stefano Sorcinelli- è quello di
sensibilizzare sia al problema
della fame nel mondo,
compresa la battaglia allo
spreco alimentare, che al
problema della salvaguardia
dell’ambiente attraverso
comportamenti di buona
cittadinanza da parte di tutti
che inneschino meccanismi
virtuosi di eco-sostenibilità nei
luoghi in cui viviamo”.

Via libera anche ai mezzi pesanti

LA CIRCOLAZIONE

Le autorità: “Un concreto
esempio di buona politica
e di ampia collaborazione

a livello istituzionale”

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

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

LA PAURA

LA POLITICA

L’I N I Z I AT I VA

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

M o n d av i o

Ancora un paio di settimane e la
viabilità sarà ripristinata. Il
nuovo collegamento
funzionerà con un senso unico
alternato. Potranno transitarvi
anche i mezzi pesanti. “A metà
settembre –ha spiegato
l’assessore provinciale Galuzzi -
verrà aperto il ponte alla
viabilità, alla presenza del
presidente della Regione
Spacca e in quell’o cc a s i o n e
saremo più precisi sulla
tempistica della costruzione del
ponte definitivo. Ringraziamo
l’ingegner Enrico Croce della

Provincia di Bolzano, l’ingegner
Alberto Paccapelo e tutta la
struttura della Provincia che ha
organizzato e seguito i lavori
con la ditta Costruzioni Nasoni
che li ha realizzati”. Soddisfatta
anche il commissario
straordinario della Provincia di
Ancona Casagrande. “Una bella
sinergia tra le varie
amministrazioni per rispondere
ai bisogni delle due comunità.
La soluzione è provvisoria, ma
consentirà di risolvere in
maniera sicura e duratura i
disagi. Ora, con lo stesso spirito,
inizieremo a lavorare affinché la
definitiva ricostruzione del
ponte possa essere realizzata a
b r e ve ”.

vio Federico Talè. Diversi anche
i cittadini. “Un esempio di buo-
na politica – ha sottolineato il
presidente Ricci - e di collabo-
razione istituzionale efficiente.
Ci eravamo impegnati, insieme
alla Provincia di Ancona e ai Co-
muni di Corinaldo e Mondavio,
a risolvere il problema del col-
legamento entro l’estate e così è
stato, grazie alla generosità del-
la Provincia di Bolzano e al gioco
di squadra tra tutti”. Sorridente
il sindaco Talè. “Una soddisfa-
zione enorme, aspettavamo da
tanto tempo questo momento.
Per tanti cittadini questo ponte

significa la fine di numerosi di-
sagi, basti pensare che in molti
erano costretti a fare venti chi-
lometri in più per raggiungere
la provincia di Ancona. Una so-
luzione importante soprattutto
per i lavoratori e le imprese in
questo periodo di grave crisi.
Ringrazio le istituzioni che han-
no collaborato per arrivare a
questo risultato. Ora dobbiamo
continuare a lavorare per il pon-
te definitivo”.

Accanto a lui il primo citta-
dino di Corinaldo Principi. “Un a
giornata importante per l’inte -
ro territorio. Un risultato fonda-
mentale per cittadini, lavorato-
ri, imprese e per il turismo. Con
il ripristino della viabilità si con-
cluderà la prima fase di un la-
voro proficuo. Poi ci impegne-
remo per arrivare a una soluzio-
ne definitiva”.


