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CarlaMassi

S
i cercano medici per i paesi
africani colpiti dall’epidemia
di Ebola. L’Organizzazione
mondiale della sanità si muo-

ve con le richieste e con la deci-
sione che fanno capire quanto,
ormai, sia urgente bloccare la dif-
fusione del virus. In Sierra Leo-
ne, Liberia, Guinea e, da ieri, an-
che Nigeria. I morti, da un anno a
questa parte, sono 1.323, 726 da
dicembre scorso, 57 negli ultimi
quattro giorni. Una crescita che
allarma l’Africa intera, l’Europa
e gli Stati Uniti. Questa epidemia,
per l’Oms, «non ha precedenti».

Apag. 12

Bagarre Senato, governo battuto
Renzi: «Non è il remake di Prodi»
`Riforme, tonfo sul voto segreto. Senatrice finisce in ospedale

Bilancio a ostacoli

La scommessa
sui conti
e la ripresa
che non c’è

L’Italia ha ufficializzato la
candidatura di Federica Mo-
gherini adAlto rappresentan-
te Ue agli Affari esteri. All’ul-
timoConsiglio europeo laMo-
gherini era stata fermata da
numerosi Paesi dell’Est. Il
vertice del 30 agosto dovrà
mettere un punto fermo sulle
nomineeuropee.

A pag. 7

L’alleanza
Alitalia, i dubbi
degli arabi
sulla proposta

ROMA «Non è il remake dei 101
che tradirono Prodi ma nel me-
rito lascia l’amaro in bocca: ci
possono essere dissensi, ma
viene scritta una pagina non
positiva». Il presidente del Con-
siglio Matteo Renzi ha liquida-
to così, nella direzione del Pd,
la battuta d’arresto subita ieri
in Senato. Complice il voto se-
greto, è passato un emenda-
mento leghista nonostante il
parere contrario del governo.
A spostarsi da un fronte all’al-
tro sono stati una quarantina
di voti. Intanto Renzi apre a
modifiche sull’Italicum.

Ajello,BertoloniMeli,
MarincolaeOranges

alle pag. 4, 5 e 6

`Intervista al ministro Poletti: «Basta interventi tampone, regole nella legge di stabilità»
`Tagli alla spesa, il premier scarica Cottarelli: risparmi sono possibili anche senza tecnici

Libia caos, allarme degli 007:
rischio kamikaze con gli aerei

RosarioDimito

«I
l governo italiano si è
impegnato con gli
stakeholders a trovare
una dimensione coe-

renteallerichiestefatte».
Apag. 9

LucaCifoni

L
e proposte per disbosca-
re la giungla delle società
partecipate, Cottarelli do-
vrebbepresentarle alla fi-

nedellaprossimasettimana.
Apag. 2

Il focus
Spending in salita
trovati finora
solo tre miliardi

Calcio
Figc, Tavecchio
non molla
Malagò: vedremo
tutto è possibile
Santi nello Sport

Il personaggio
Il miracolo
di Augusto
l’uomo che creò
l’impero
Valerio MassimoManfredi
a pag. 26

BILANCIA, IN ARRIVO
UNA SVOLTA POSITIVA

Lorenzin: Ebola, Italia pronta
da noi non c’è alcun pericolo

«Pensioni, uscite più flessibili»

Lettera a Juncker
«Mogherini mrs Pesc e vicepresidente»
La scelta finale per la Commissione Ue

Il conflitto. Velivoli nelle mani dei terroristi

Il San Lorenzo
La squadra
per cui tifa il Papa
va in finale
con il Viagra
Mei a pag. 15

Buongiorno, Bilancia!
Incredibile questo aumento di
transiti benefici per agosto, che
fannodi voi il segno principedel
mese. La Luna apre il vostro
mese con unabreve discussione
con Venerema formaanche un
aspetto con Mercurio e Giove in
Leone fantastico per affari
finanziari e per l’amore. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

ROMA «Dobbiamo rendere più
flessibile la possibilità di pen-
sionamento, trovando gli stru-
menti adatti e coerenti alle di-
verse situazioni», dice il mini-
stro del Welfare, Giuliano Po-
letti, in un’intervista alMessag-
gero. E aggiunge: «Le nuove re-
gole saranno inserite nella leg-
ge di stabilità». Problema ri-
solto per il rifinanziamento
della cig in deroga: pronti 600
milioni. Sui tagli alla spesa, in-
tanto, il premier scarica Cotta-
relli: risparmi sono possibili
anche senza tecnici.

Franzese eGentili
alle pag. 2 e 3

CarloMercuri

T
ripoli brucia. Negli scontri
delle ultime due settimane ci
sono stati oltre 200 morti e
più di 400 feriti. Gli stranieri

fuggono, è troppo pericoloso re-
stare. Chiudono le ambasciate,

una dopo l’altra. Ieri hanno la-
sciato il suolo libico francesi, te-
deschi, spagnoli e cinesi. Gli
americani sono andati via primi.
Si usano tutti i mezzi, per fuggi-
re: navi civili, navi e aerei milita-
ri.

Apag. 10

OscarGiannino

D
opo la sortita di mercole-
dì di Cottarelli, un gover-
no ordinario avrebbe
buttato acqua sul fuoco.

Così in effetti ha provato a fa-
re il sottosegretario alla pre-
sidenza Delrio, smentendo
ieri l’esistenza di un qualun-
que caso Cottarelli. Versione
confermata dallo stesso com-
missario alla revisione della
spesa pubblica: «Si va avanti
nel lavoro». Ma Renzi è Ren-
zi, e alla direzione del Pd ha
scelto le vie brevi: conferma
e rilancio. La revisione della
spesa pubblica si fa con un
commissario o con un altro,
ha detto. In sostanza: Cotta-
relli vada pure se crede, è la
politica a decidere. Non sta a
Cottarelli giudicare che cosa
vota la maggioranza e come
si comporta il governo.

Ormai è esploso, il proble-
ma dei tagli che mancano e
delle nuove spese che la mag-
gioranza vota in parlamento.
E tanto vale dunque affron-
tarlo con serietà, lasciando ai
politici il tifo pregiudiziale,
pro o contro. I fatti. Padoan,
l’Istat e Renzi stesso ieri han-
no ricordato che la crescita
italiana nel 2014 non sarà
quella indicata dal governo
nel suo Def di aprile, un Pil a
+0,8%. I segnali italiani di cui
disponiamo, dice l’Istat, indi-
cano una prospettiva di sta-
gnazione. Vedremo la prossi-
ma settimana, quando il 6
agosto verrà diramata la pri-
ma stima del Pil nel secondo
trimestre 2014. Ormai da
tempo le stime convergenti -
Confindustria, Banca d’Ita-
lia, Fmi - si collocano in una
risicata forbice tra +0,2 e
+0,3%.

Continuaapag. 8
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Carlo Cottarelli

L’ALLARME
DELLE BANCHE ESTERE:
SENZA REVISIONE
DELLA SPESA
SI RISCHIA LA FUGA
DAI TITOLI DI STATO

IL RETROSCENA
ROMAManca ancora la lettera di di-
missioni o quella di licenziamen-
to. Ma il breve e tormentato rap-
porto tra Matteo Renzi e il com-
missario alla spending review Car-
lo Cottarelli, ereditato dal governo
di Enrico Letta, è ormai giunto al
capolinea. Secondo i piani del pre-
mier la notizia del divorzio con
Mister Forbici doveva restare se-
greta fino a ottobre, quando ruolo
e compiti di Cottarelli dovrebbero
essere assunti da Yoram Gutgeld,
da sempre consigliere economico
di Renzi. Ma il malcontento e le
critiche fatti trapelare mercoledì
sera dal commissario hanno fatto
precipitare la situazione. Tant’è,

che ieri aprendo la Direzione del
Pd, il premier ha messo nero su
bianco l’addio. E pensare che sia
Cottarelli, sia il ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, aveva-
no cercato di smentire le voci sul
divorzio. «Niente da dire, il lavoro
continua», aveva detto il commis-
sario entrando nel suo ufficio al
Tesoro.

Peccato che il premier, furibon-
do per la zampata della sera prima
di Mister Forbici, aveva deciso di
andare all’assalto “tagliando” il
commissario ai tagli: «Cosa farà
Cottarelli? Lo rispetto e stimo, fa-
rà ciò che crede. Ma non è Cotta-
relli il punto fondamentale: la
spending review la facciamo an-
che se va via».

Non si tratta di uno scatto di

nervi, ma di un addio cercato e pia-
nificato. La prima prova: Cottarel-
li ha già in tasca (per ottobre) il bi-
glietto di ritorno al Fondo moneta-
rio internazionale. La seconda: il
dossier della spending review è
già da alcuni giorni all’esame di
Gutgeld, master in gestione azien-
dale a Los Angeles, ex direttore
della McKinsey a Milano e dal feb-
braio 2013 deputato del Pd.

L’ECONOMIA A PALAZZO CHIGI
All’origine del divorzio non c’è so-
lo una questione di rapporti perso-
nali ormai logori. Renzi è sempre
più insofferente verso i consigli e
le indicazioni dei tecnici dell’Eco-
nomia. Padoan incluso. E dopo
aver provveduto nei giorni scorsi
a istituire a palazzo Chigi una vera
e propria task force composta da
economisti di sua fiducia (Gut-
geld, Filippo Taddei, Guido Tabel-
lini, Marco Simoni, Veronica De
Romanis, Tommaso Nannicini),
ieri il premier ha teorizzato il ri-
torno dell’economia sotto lo scet-
tro della politica. E l’ha fatto, fa-
cendo capire che le linee della
spending review cambieranno:
«Non dobbiamo delegare ai tecni-
ci il compito di governare. La revi-
sione della spesa c’è, chiunque ci
sia come commissario. Il punto è

che revisione della spesa faremo,
perché con i 16 miliardi di tagli
previsti per il 2015, si arriva al
2,3% e non al 3%» del rapporto de-
ficit-Pil. Ancora: «I numeri non so-
no un problema, la vera questione
è non incaponirsi su una virgola,
ma la grande questione della prio-
rità della politica che deve ripren-
dere il suo spazio e fare il suo me-
stiere smettendola di delegare ai
tecnici».

Ora si tratta di capire quando si
dimetterà Cottarelli e se Padoan
continuerà a restare al proprio po-
sto. Di fatto, con la sua nuova task
force, Renzi si prepara a scrivere
da solo la legge di stabilità. E nel
dicastero di in via XX settembre la
rivolta cresce di giorni in giorno.

Per ora però, nel giorno in cui
l’Istat denuncia il rischio-stagna-
zione, le analisi non sono distanti.
«La situazione dell’economia è
meno favorevole di quanto speras-
simo. Serve uno sforzo per soste-
nere la crescita», ha detto Padoan.
E Renzi: «La situazione non è quel-
la che avremmo voluto vedere. Do-
vrà cambiare verso l’Europa, per-
ché se non cambia salta l’Eurozo-
na». Salta l’euro.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOAN: «LA SITUAZIONE
MENO FAVOREVOLE
DI QUANTO PENSASSIMO
PIÙ IMPEGNO PER
LA CRESCITA», SALE
IL MALUMORE AL TESORO

I CONTI
ROMA Le proposte per disboscare
la giungla delle società parteci-
pate, come lui stesso l’aveva defi-
nita, Carlo Cottarelli le dovrebbe
presentare alla fine della prossi-
ma settimana. Quel piano, previ-
sto espressamente da un articolo
di legge (la scadenza in realtà era
fissata a ieri) potrebbe essere per
il commissario alla revisione del-
la spesa una sorta di testamento,
magari da leggere insieme ai cir-
ca 25 documenti di lavoro messi
insieme dai vari gruppi tecnici e
finora mai resi noti dall’esecuti-
vo.

Ma soprattutto l’ex capo dipar-
timento del Fmi, se la sua uscita
di scena sarà confermata, lasce-
rà in eredità a chi resta gli ambi-
ziosi obiettivi della spending re-
view, riassunti nella terrificante
scaletta 4,5-17-32: ossia gli im-
porti in miliardi (cumulati) che
bisogna mettere insieme rispetti-
vamente quest’anno, nel 2015 e
nel 2016. Quanti di questi soldi
sono stati assicurati al bilancio
pubblico? Sulla carta, un po’ più

di 3 miliardi, scritti nel cosiddet-
to decreto Irpef: ma si tratta di
norme ancora in via di attuazio-
ne, che devono essere concretiz-
zate con successivi provvedi-
menti in materia di spesa per be-
ni e servizi. Cose non del tutto
scontate, come l’unificazione
delle centrali di acquisto, che
proprio pochi giorni fa ha subito
uno stop in Parlamento. Il rispar-
mio atteso è comunque di 2,1 mi-
liardi per quest’anno, equamen-
te divisi tra Stato centrale, Regio-
ni e Comuni. Dal 2015 in poi l’im-
porto dovrebbe diventare perma-
nente, rapportato all’intero anno
invece che a soli sette mesi: si ar-
riva intorno ai 3 miliardi e mez-
zo. Da qui ai 17 previsti, poi desti-
nati a lievitare fino a 32 l’anno

successivo, la strada è lunga. In
più vanno reperite ulteriori fon-
di (fino 1,9 miliardi nel 2016) indi-
cati dal precedente esecutivo, an-
che per finanziare la rinuncia al
taglio lineare delle detrazioni Ir-
pef (voce quest’ultima che com-
pare tra quelle di cui si lamenta
Cottarelli nel suo post). Le indi-
cazioni devono arrivare dalla se-
conda fase della revisione della
spesa, quella che nelle intenzio-
ni del commissario doveva parti-
re quest’autunno e trasformarsi
in appuntamento stabile per la
manutenzione dei conti.

In ogni caso si tratta di somme
alle quali il governo non è in gra-
do di rinunciare, tanto più che ri-
sultano in buona parte già impe-
gnate per fare fronte sia all’esi-
genza di garantire la copertura
degli sgravi Irpef, sia quella di

evitare aumenti di entrata già
previsti con l’ultima legge di sta-
bilità. Senza contare, come ha ri-
cordato la Banca d’Italia, gli au-
menti di spesa difficilmente evi-
tabili e la necessità di garantire
la riduzione del deficit.

LE PREOCCUPAZIONI
Al di là dell’aspetto strettamente
contabile ce n’è uno più politico:
dopo le varie false partenza degli
ultimi anni - iniziando dal libro
verde di Padoa-Schioppa accan-
tonato nel 2008 - il nostro Paese
non può permettersi di ricomin-
ciare da zero sul tema spending
review. La credibilità di tutta
l’operazione ne verrebbe minata
in modo forse irrimediabile. Per
farsi un’idea di come queste vi-
cende siano al centro dei rifletto-
ri dei mercati internazionali è
sufficiente leggere il comunicato
di ieri dell’Aibe, l’associazione
delle banche estere: il presidente
Guido Rosa cita esplicitamente
«le difficoltà che riscontra il
commissario Cottarelli» e collo-
cando quanto avviene in Italia in
un contesto globale già reso tur-
bolento dal probabile default ar-
gentino paventa il rischio di «un
contraccolpo che determini un
abbandono degli operatori inter-
nazionali nella sottoscrizione
dei titoli di Stato». Scenario da
brividi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministero del Tesoro

Risparmi di spesa

ANSA

Cifre in miliardi di euro

Obiettivo indicato nel dossier sulla "spending review": -2 punti Pil in 4 anni

*spesa corrente
  senza interessi passivi
  (manovra dopo stime Def)

2013* 2014 2015 2016 2017

risparmi addizionali
da decidere
"in sede politica"

cumulo
risparmi
nel 2017

-23,2

in punti
Pil

-1,45

obiettivo
totale

risparmi

-32
in punti

di Pil:
-2,0

-8,8 
in punti Pil: -0,55 

620

630

640

650

660

670 43,1% del Pil
671

-3,6

-8,3

-11,3

L’incontro tra il ministro francese Sapin e Pier Carlo Padoan

Spending review ancora tutta in salita
Su 32 miliardi ne sono stati trovati 3

Renzi: «Ora basta
tecnici, i tagli
si fanno anche
senza Cottarelli»

Ildecreto leggecheriformala
macchinadelloStatoottiene
ilprimosì, con il via libera
dellaCameraal testomessoa
puntodalla commissione
Affari costituzionali, dove le
novitànonsonomancate:dai
pensionamentipiù facili
all'uscitadi4mila tra
insegnantiealtropersonale
dellascuola.Misureche
hannoavuto il discoverde
dellacommissioneBilancio
nonostante ilparerenegativo
delMef sulle coperture..Ora
ilprovvedimentopassaal
Senato,peressereconvertito
entro il 23agosto.Eccoallora i
principalipuntidel
provvedimento.
Dalla finediottobrenessun
dipendentepubblicopotrà
restarea lavorodopoavere
raggiunto i requisiti
pensionistici,mentre finora
lacarrierapotevaprotrarsi
ancoraperdueanni. La
regolavaleancheper i

magistrati, anchesecon
un'attenuante:per loro lo
stopscatteràsoloa inizio
2016,al finedigarantire la
funzionalitàdegliuffici
giudiziari.Lepubbliche
amministrazionipotranno
mandareariposto i suoi
dipendenti,motivando la
scelta, a62anni, purché
abbiano l'anzianitàmassima.
Anzianitàcontributivaenon
piùeffettiva, comestabilito
finoadadesso (valgono
quindi i riscatti). Le soglie
d'etànonsonoperòuguali
per tutti, perprofessori
universitarieprimari
salgonoa68anni,per imedici
a65.
Neldecretoè stataanche
inseritaanche lacontestata
normasu“quota96”, con la
qualevienepermessodi
andare inpensioneacirca
4.000 insegnanti cheerano
statibloccatidalla riforma
Forneroapartiredal 2012.

Sì al decreto Pa, c’è anche “quota 96”

Camera

`La spending review e la regia economica a palazzo Chigi,
il nuovo commissario sarà Gutgeld. L’Istat: rischio stagnazione
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L’INTERVISTA
ROMA Basta con gli interventi tam-
pone sulle pensioni: con la prossi-
ma legge di Stabilità, a ottobre, ar-
riverà una nuova norma che con-
sentirà la flessibilità in uscita. Il go-
verno ci sta lavorando da tempo
con l’obiettivo di trovare una solu-
zione strutturale, che parta dalle
situazioni emergenziali, ma che
sia di utilizzo universale. Sul tavo-
lo del ministro del Welfare, Giulia-
no Poletti, ci sono diverse opzioni.
L’idea per ora è quella di utilizzare
non uno strumento unico per tutti,
ma una ”tavolozza di colori“, di
modo che ognuno possa utilizzare
quello più adatto alla propria si-
tuazione. «Non tutti esodati, non
tutti prepensionati» sintetizza con
una sorta di slogan Poletti. Intanto
la prossima settimana il Consiglio
dei ministri darà il via libera ad al-
tri 600 milioni per la cig in deroga
e contestualmente sarà varato un
decreto interministeriale con i
nuovi criteri per l’accesso all’am-
mortizzatore sociale.
Ministro, deroga dopo deroga,
salvaguardia dopo salvaguardia,
si sta smontando la legge Forne-
rosullepensioni.Datoormaiper
assodato che quella riforma è fat-
ta da meriti ma anche di ”buchi
neri“, non sarebbemeglio affron-
tare il tutto con una soluzione
strutturaleugualeper tutti?
«Ci stiamo lavorando, consapevoli
che si tratta di interventi onerosi
dal punto di vista economico e fi-
nanziario. Dobbiamo rendere più
flessibile la possibilità di pensiona-

mento, trovando gli strumenti
adatti e coerenti alle diverse situa-
zioni. Un conto è parlare di esoda-
ti, ovvero di persone rimaste in
mezzo ad un guado in seguito al
varo della riforma, un conto è par-
lare di situazioni socialmente pro-
blematiche come quelle ad esem-
pio di chi ha perso il lavoro in età
avanzata ma non tanto da poter ac-
cedere alla pensione. Per questo
abbiamo individuato strumenti
differenziati».
Aproposito di sessantenni rima-
sti disoccupati: lei in una prece-
dente intervista al nostro giorna-
le accennò a un «ponte» verso la
pensione.Èuna ipotesi ancora in
campo?Ecome funzionerà?
«Stiamo lavorando, stiamo facen-
do le simulazioni necessarie. Poi-
ché si tratta di interventi che han-
no un tasso di onerosità, credo che
l’unico modo serio per affrontare
la questione sia quella di inqua-
drarli nella discussione della legge
di Stabilità».
Quando arriveranno le nuove ri-
sorse per la cig in deroga? Sinda-
cati e Regioni stimano un bacino
di cento - centocinquantamila
persone ”a secco“ da mesi. La
questione però viene continua-
menterinviata.

«Abbiamo deliberato e spostato
400 più 400, quindi 800 milioni di
euro che erano stati stanziati sul
2014 per pagare i residui di cassa
del 2013. Naturalmente se una par-
te di queste risorse non sarà impe-
gnata nel 2013, potrà esserlo nel
2014. Essendo rimasti a copertura
della cig in deroga del 2014 solo
600 milioni di euro, contempora-
neamente ci siamo impegnati a
trovare nuove fonti di copertura.
Cosa che è avvenuta di concerto
con il ministero dell’Economia.
Diquantosi tratta?
«Di ulteriori 600 milioni di euro.
Per avere piena disponibilità di
queste risorse abbiamo bisogno di
una norma: non è stato possibile
farlo nel Consiglio dei ministri di
oggi (ieri, ndr), presumo sarà nel
prossimo. Sostanzialmente il pro-
blema è risolto. Contemporanea-
mente sarà approvato un decreto
interministeriale per mandare in
pagamento subito 400 milioni di
questi 600».
Utilizzerete anche le risorse non
spesedel cosiddetto bonus giova-
ni?
«Può essere che una quota arrivi
anche da questo capitolo».
Crede che queste somme riusci-
rannoacoprire l’intero2014?
«Si. A conti fatti abbiamo messo
200 milioni di più della dotazione
di partenza. Inoltre è pronto, e sa-
rà varato insieme agli altri due
provvedimenti, il decreto con i
nuovi criteri sulla cig in deroga».
Si tratta di criteri più restrittivi,
giusto? Ci saranno novità rispet-
toalla bozzamessaapuntoa fine
giugno e sulla quale Regioni e
sindacati erano indisaccordo?
«Rispetto a quella bozza ci sono
delle modifiche. Ma non mi chieda
quali. Non posso anticipare nulla».
Il passaggio nell’Aula del Senato
del Jobs act, il disegno di legge
delega, ormai slitta a settembre.
Tra le cause: l’ingorgo di provve-
dimenti al Senato, ma anche il
nodo sull’articolo 18 dello Statu-
to dei lavoratori che la partemo-
derata della maggioranza vor-
rebbe abolire. Quale è la sua po-
sizione?
«Credo sia sbagliato innescare an-
cora una volta una sorta di conflit-
to intorno a questo tema, perché
così storicamente si blocca tutto.
Inoltre vorrei ricordare che l’arti-
colo 18 è stato modificato significa-
tivamente 2 anni fa dalla legge For-
nero. Aspettiamo i risultati del mo-
nitoraggio».
Ladisoccupazione giovanile con-
tinua a far segnare nuovi record.
Anche strumenti a suo tempo
molto caldeggiati dalle imprese,
come il bonus giovani, non decol-
lano. Al di là della Garanzia gio-
vani, cosapuò fare il governoper
smuoverequesta situazione?
«Sul bonus giovani faremo una ri-
flessione per verificare se l’impian-
to della norma può essere miglio-
rato. Non abbiamo comunque in-
tenzione di interrompere l’agevo-
lazione. La vicenda ci conferma
che se non c’è sviluppo economico
non c’è bonus che tenga. Il rilancio
dell’economia parte dagli investi-
menti e dai consumi. E su questi
punti che il governo si sta impe-
gnando».
L’Istat comunica cinquantamila
occupati in più in un mese: solo
una rondine che non fa primave-
raoqualcosadipiù?
«L’incremento degli occupati ci fa
auspicare che sia il primo segno di
una inversione di tendenza. Certo
non è ancora il momento di fare
salti di gioia, la situazione resta dif-
ficile. Questa è una fase di altalena,
c’è molta incertezza che influenza
le scelte degli imprenditori. Dob-
biamo lavorare perché la stabiliz-
zazione dell’occupazione diventi
una tendenza consolidata».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ARTICOLO 18 È GIÀ
STATO MODIFICATO
DUE ANNI FA
È SBAGLIATO
PARLARNE DI NUOVO

STIAMO STUDIANDO
COME MIGLIORARE
L’IMPIANTO DEL
BONUS GIOVANI
MA L’AGEVOLAZIONE
RESTERÀ

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sigarette più care, mentre il
governo ottiene il via libera sul
decreto di riforma della pubbli-
ca amministrazione ma deve ri-
mettere mano alla Camera a
quello sulla competitività. Il Con-
siglio dei ministri ha approvato
ieri in via preliminare un decre-
to legislativo nell’ambito del di-
segno di legge delega di riforma
del fisco. Il tema è quello delle ac-
cise sui tabacchi. Trattandosi ap-
punto di decreto legislativo, gli
effetti si vedranno dopo la sua
approvazione definitiva.

L'aumento della tassazione
per i produttori, guidato dalla vo-
lontà di fermare la guerra al ri-
basso dei prezzi, e anche di argi-
nare il calo di introiti per l’erario

(circa 600 milioni in meno lo
scorso anno), dovrebbe portare
a rincari delle “bionde” fino a 20
centesimi per la fascia bassa e fi-
no a 10 per la fascia alta (rialzo,
quest'ultimo, che potrebbe an-
che essere riassorbito dai pro-
duttori per evitare di superare la
soglia psicologica dei 5 euro).
Nelle ultime bozze si prevedeva
un aumento dell'accisa minima,
il passaggio dal 7,5 al 10% della
componente specifica e un incre-
mento della quota variabile dal
58,5 al 58,7%. Presente, ma più
morbido, anche un intervento
sulle sigarette elettroniche: si
profila infatti una tassazione cor-
rispondente alle “bionde” ma
con uno sconto del 40% all'impo-
sta così determinata. Infine è sta-
ta eliminata l’imposta di consu-
mo sui fiammiferi, la cui produ-
zione e vendita vengono libera-

lizzate. Il Consiglio dei ministri
ha poi esaminato il decreto co-
siddetto sblocca-Italia, che come
ha spiegato il sottosegretario
Graziano Delrio verrà illustrato
più in dettaglio nei prossimi gior-
ni.

LE MODIFICHE
Si presenta invece alquanto com-
plicato il percorso del decreto
competitività che dopo l’appro-
vazione al Senato è ora a Monte-
citorio. Le modifiche volute dal
governo sono sostanzialmente
una serie di passi indietro rispet-
to a misure già approvate, anche
pochi giorni fa. È stato cancella-
to il previsto pagamento di 535
milioni a Poste italiane, che ave-
va l’obiettivo di chiudere la vi-
cenda degli aiuti di Stato. Retro-
marcia anche per la deroga al tet-
to di stipendio per gli ammini-

stratori di società che emettono
obbligazioni quotate (quindi il li-
mite di 240 mila euro sarà appli-
cato a queste aziende ma non a
quelle quotate). Infine viene me-
no, tra le proteste di Confcom-
mercio e Federalberghi, la possi-
bilità per gli stranieri di non ri-
spettare il limite di 1.000 euro
nell’uso del contante: un’eccezio-
ne che era stata appena introdot-
ta in Senato. Nelle aspettative de-
gli operatori del turismo, la novi-
tà avrebbe avuto un impatto po-
sitivo sulle spese nel nostro Pae-
se dei viaggiatori esteri. Le moti-
vazioni dell’esecutivo per le va-
rie retromarce fanno riferimen-
to alla necessità di snellire il
provvedimento divenuto nel cor-
so dell’iter parlamentare troppo
eterogeneo

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro del Welfare, Giuliano Poletti

PROBLEMA RISOLTO
PER LA CIG IN DEROGA:
CON L’ECONOMIA
ABBIAMO TROVATO
ALTRI 600 MILIONI
PER IL 2014

Poletti: «Dopo l’estate regole
più flessibili per le pensioni»

`I lavoratori sceglieranno il momento
dell’uscita tra un ventaglio di possibilità

Graziano Delrio

ISTAT
ROMA Un segnale incoraggiante,
comunque tiepido, e una nuova
doccia gelata: scende di qualche
decimale il livello generale di di-
soccupazione, ma continua a lie-
vitare il numero di giovani che il
lavoro non lo hanno, non lo trova-
no, spesso smettono di cercarlo.
Dice l’Istat che «ormai da qualche
mese l’emorragia di occupazione
si è fermata». Sembra, invece, in
flessione continua e consolidata
l’inflazione, calata in luglio allo
0,1% dallo 0,3% del mese prece-
dente.

Le cifre provvisorie fornite dal-
l’Istat sulla disoccupazione spie-
gano che a giugno il tasso è sceso
al 12,3%, in arretramento di 0,3
punti rispetto a maggio, ma in au-
mento di 0,1 sull’anno. Ci sarebbe

da tirare un sospiro di sollievo se
non fosse che sull’altro versante,
quello forse più inquietante dei
giovani, l’esercito dei senza lavo-
ro continui a dilatarsi: il tasso di
disoccupazione under 25 ha rag-
giunto il 43,7%, il livello più alto
dall’inizio delle serie storiche
(mensili dal 2004 e trimestrali dal
1977). Una crescita di 0,6 punti ri-
spetto a maggio e di 4,3 sull’anno.
I disoccupati, compresi nella fa-
scia di età tra i 15 e i 24 anni, sono

701.000 su un totale di 3 milioni e
153 mila persone senza lavoro.

LO SPETTRO DEFLAZIONE
Sembra, invece, in calo struttura-
le il costo della vita: -0,1% a luglio,
rispetto al -0,3% di giugno, il pun-
to più basso dall’agosto del 2009.
Un rallentamento - afferma l’Istat
- dovuto principalmente ai prezzi
dei prodotti energetici regolamen-
tati. Arretramento più marcato
per gli alimentari, per quelli della
cura della casa e della persona
che scendono del -0,6% sul 2013, il
calo più robusto da quasi 17 anni.
Su base mensile la riduzione è del
-0,7%. Meno costoso il cosiddetto
”carrello della spesa”: -0,3% ri-
spetto al mese di giugno, ma in
crescita del +0,2% sul luglio dello
scorso anno.

L.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo cambia le accise, sigarette più care

A GIUGNO ARRIVA
A QUOTA 43,7%
IL TASSO DEI SENZA
LAVORO UNDER 25
SCENDE ANCORA
IL COSTO DELLA VITA ANSA

La previdenza
Rapporto annuale 2013

Fonte: Inps

Una
73%

Due o più
27%

Quante
pensioni?

6,8 milioni
(43%)

2,1 milioni

sotto i 500 euro
(13,4%)

Percepiscono meno di 1.000 euro
lordi al mese di pensione

Pensioni liquidate tra i privati
(confronto 2013/2012)

Media 1.297

-30,1%

Il reddito pensionistico medio
(euro)

1,5 milioni
i beneficiari di trattamenti
connessi a perdita
del lavoro

54.000
le aziende perse tra
il 2012 e il 2013

500.000
posizioni lavorative
in meno

I segni
della crisiAnzianità/anticipate -32%

Di vecchiaia -57%

Uomini 1.547

Donne 1.081

`Non più interventi tampone: soluzione
strutturale con la legge di Stabilità

Disoccupazione giovanile: nuovo record

SOLO PRIMO ESAME
PER LO SBLOCCA-ITALIA
COMPETITIVITÀ,
L’ESECUTIVO
FA RETROMARCIA
SU CONTANTI E STIPENDI
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La senatrice Laura Bianconi

LA GIORNATA
ROMA «Non è il remake dei 101 (che
affossarono Romano Prodi nella
corsa al Colle, ndr) ma nel merito
lascia l’amaro in bocca: ci possono
essere dissensi, ma viene scritta
una pagina non positiva»: il presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi
ha rialzato così la testa, ieri, in di-
rezione, dopo che il suo governo è
stato battuto in aula a Palazzo Ma-
dama, complice il voto a scrutinio
segreto sull’emendamento alla ri-
forma costituzionale, presentato
dal leghista Candiani, per assegna-
re al futuro Senato competenze
anche su temi “eticamente sensibi-
li”. Un voto preceduto da un acce-
so dibattito, e da un duro scontro
tra democratici e il presidente del
Senato, Piero Grasso. Il capogrup-
po democrat, Luigi Zanda lo ha ac-
cusato di «aprire un dibattito che
non dovrebbe aprire! Abbiamo il
diritto di votare a voto palese quel
che la costituzione chiede si voti in
modo palese, nulla di più». Di di-
verso avviso Grasso: «Non ci sono
i motivi per tornare in giunta per il
regolamento». Alla fine, il conto
dello scrutinio segnava 154 i voti a
favore, 147 contrari e 2 astenuti.
«La norma non intacca la riforma,
ma crea danno alle battaglie per i
diritti civili, costrette al pantano
bicameralista», è stato il commen-
to a caldo del sottosegretario alle
Riforme Ivan Scalfarotto.

L’INCIDENTE
A ballare sono stati una quaranti-
na di voti. «Non è vicenda tutta in-
terna al Pd, anzi scommetterei che
sono stati altri» i franchi tiratori,
ha poi detto sempre Renzi. Di cer-
to i malpancisti forzisti, ma proba-
bilmente anche alcuni alfaniani

che sollecitano garanzie sull’Itali-
cum. Garanzie confermate da
Renzi in serata, parlando ala dire-
zione piddina: «Al Senato bisogna
cercare di alzare un po’ la soglia
per il premio di maggioranza e in-
trodurre le preferenze». Intanto, a
Palazzo Madama, lo stesso presi-
dente Grasso ha corretto il tiro e
sul secondo emendamento Can-
diani, che con la scusa della tutela
delle minoranze linguistiche pro-
vava a tagliare a 500 il numero dei
deputati, ha invece negato il voto
segreto, consapevole del tranello
insito nella formulazione. Alla ve-
rifica palese, la maggioranza è tor-
nata a vincere. «Ho rispettato nel-

la forma e nella sostanza le regole
della Costituzione e il nostro Rego-
lamento e senza che venissero pie-
gati a interessi di parte. Continue-
rò così anche a costo di scontenta-
re le parti». Di certo, alla ripresa
del pomeriggio a essere evidente-
mente scontente sono state le op-
posizioni, a cominciare dalla Lega
che, per voce del capogruppo Gian
Marco centinaio ha chiesto l’an-
nullamento del voto precedente.
A quel punto, Grasso ha sospeso
tutto e convocato la conferenza
dei capigruppo. Una riunione ca-
ratterizzata da forti frizioni. Vito
Petrocelli, capogruppo di M5s, ha
abbandonato per protesta la riu-
nione. Due ore di trattativa, per
evitare che leghisti e grillini conti-
nuassero la loro protesta in aula,
con Grasso pronto a minacciarli
di espellerli in caso di «gazzarra».
A rendere ancora più tesa l’atmo-
sfera la comunicazione, alla quale
i gruppi si sono violentemente op-
posti, che proprio i contestatori
della riforma avevano quasi del
tutto esaurito il tempo loro asse-
gnato quando era stato deciso il
contingentamento.

A tarda sera l’atmosfera diven-
ta incandescente. In aula è rissa,
con una senatrice che finisce al-
l’ospedale. Grasso minaccia san-
zioni per i partiti più piccoli, che
però non rinunciano alla battaglia
in aula. A difendere le istanze dei
gruppi di minoranza, seppure in-
direttamente, ieri era stata anche
Laura Boldrini, presidente della
Camera eletta da Sel: «Se vogliamo
che aumenti la partecipazione
non possiamo concepire di esclu-
dere formazioni che raggiungono
2 milioni elettori e dire che conta-
no nulla».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TENSIONE Bagarre al Senato, protagonisti M5S e Lega

«Clima violento, Grasso non ci garantisce
Le urne anticipate un errore da evitare»

«PER IL NUOVO
SISTEMA ELETTORALE
È INDISPENSABILE
CHE SIA CONFERMATO
IN OGNI CASO
IL BALLOTTAGGIO»

IL CASO
ROMA Una senatrice del Nuovo-
centrodestra con una spalla lus-
sata dopo essere stata travolta da
un commesso. Un senatore steso
sui banchi e portato via in barel-
la dopo aver accusato per un for-
te calo di pressione. É un bilan-
cio «da stadio» quello che ha
chiuso la seduta di ieri a Palazzo
Madama. La senatrice è Laura

Bianconi, il senatore è Nunzian-
te Consiglio della Lega nord. Tut-
to è accaduto alla ripresa dei la-
vori, dopo le 21. Per protestare
contro la decisione del presiden-
te Pietro Grasso di riprendere le
votazioni sugli emendamenti so-
no scoppiati nuovi «tafferugli».
Cartelli, urla, insulti, cori, fischi
Un commesso nel tentativo di
raggiungere i senatori della Lega
e strappare i cartelli ha travolto
la parlamentare dell’Ncd, tra-
sportata in infermeria e poi in
ospedale per le prime cure. Poco
dopo è stato colpito da un lieve
malore il senatore del Carroccio.

POLIZIA
Il presidente Grasso è intervenu-
to solo dopo la segnalazione del
senatore Scilipoti e lo ha fatto

minacciando di chiedere l’inter-
vento della polizia. O meglio, si è
corretto poco dopo, «alludevo
all'articolo 69 primo comma che
parla di polizia del Senato ma il
mio riferimento - ha chiarito - è
stato equivocato come se volessi
risolvere tutto con poteri autori-
tari di polizia d'Aula».

SANZIONI
Paralisi, caos, bagarre. Ai grillini
dell’emiciclo si sono aggiunti i
grillini della tribuna, il vice presi-
dente della Camera Di Maio e il
deputato Di Battista, venuti ad
assistere alla seduta. «Quanto av-
venuto in Aula è un fatto molto
grave. Un colpo drammatico alla
credibilità del Senato - ha prose-
guito Grasso - Mi rammarico
possa essere emersa una mia de-
faillance ma non ritengo che pos-
siamo andare avanti con questi
criteri e con queste idee autorita-
rie». Grasso convocherà il Consi-
glio di presidenza per commina-
re «le giuste sanzioni» per quello
che è successo». Oggi il secondo
round: lavori riprenderanno alle
9.30 del mattino.

R.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pietro Grasso

Luigi Zanda, capogruppo Pd

L’intervista Luigi Zanda

«IL DELITTO PERFETTO
DEI FRANCHI TIRATORI
NESSUNO SA
CHI SI NASCONDE
DIETRO QUEI VOTI
MA HANNO SBAGLIATO»

E nella notte tra urla, insulti e spintoni
in due vengono portati in infermeria

SPALLA LUSSATA
PER LA BIANCONI (NCD)
CHE FINISCE
IN OSPEDALE
IL LUMBARD CONSIGLIO
SVIENE SUI BANCHI

Governo battuto
rissa al Senato
Renzi: non sarà
come con Prodi
`Riforme, sì con voto segreto a un emendamento della Lega
Il premier: dissidenti senza coraggio. E apre sull’Italicum

IL PRESIDENTE
SOSPENDE
PIÙ VOLTE LA SEDUTA
ALTA TENSIONE
CON CINQUESTELLE
E CARROCCIO

ROMA L’Assemblea di Palazzo
Madama trasformata in una bol-
gia. Cori da stadio, urla, insulti:
Luigi Zanda, galleggia in questa
atmosfera ormai da giorni. Al
centro di una tempesta, tra dissi-
denti pd, grillini, leghisti e ven-
doliani arrabbiati. Anche ieri
che la maggioranza è andata pe-
ricolosamente sotto, il capogrup-
po democrat è rimasto ancorato
al suo aplomb. Con qualche ecce-
zione: quando ha contestato il
presidente del Senato Pietro
Grasso per la decisione di votare
a scrutinio segreto l’emenda-
mento della Lega che ha determi-
nato la prima sconfitta della
maggioranza sulle riforme.
Anche lei senatore Zanda ora
simettea contestareGrasso?
«Il presidente ha concesso il voto
segreto ad un emendamento il
cui contenuto non lo meritava.
L’ho detto e ho motivato la mia
richiesta sul piano procedurale e

di contenuto. Poi il voto è stato
concesso e a quel punto non c’è
stata da parte mia e di nessun al-
tro senatore del Pd nessuna pro-
testa. Abbiamo rispettato la sua
decisione così come dovevamo
fare. Lo stesso non può dirsi per i
colleghi di Sel,Lega e M5S che in
più occasioni hanno interrotto i
lavori con modi intollerabili in
un Parlamento democratico».
Comegiudica il comportamen-
todelpresidente?
«Non sempre condivido le sue
decisioni e la sua conduzione
d’Aula. Se nell’Aula del Senato
non verranno ristabilite delle
condizioni civili, non violente,
non rissose, di lavoro comune ri-
sulterà violentemente menoma-
to il regolare svolgimento di un
fondamentale organo costituzio-
nale: il Parlamento».
Il Pd rivive l’incubodei 101?
«Quello dei franchi tiratori è un
delitto perfetto, nessuno sa chi si

nasconde sotto quei voti. Ma evo-
care i 101, una brutta pagina per
il Pd, è sbagliato»
Fuori i nomi. Ha qualche so-
spetto?
«Se li avessi non lo direi».
Non starete demonizzando il
voto segreto?
«Considero sbagliato l’utilizzo
del voto segreto per ragioni o ma-
novre politiche. Il voto segreto è
previsto dall’ordinamento solo
per questioni di coscienza o di
particolare delicatezza».
Cosa c’è di più delicato di un vo-
to che cambia la Carta costitu-
zionale?
«La Costituzione è l’atto legislati-
vo più importante del nostro or-
dinamento, ma credo che pro-
prio per questo la si debba onora-
re con il voto palese».
Nel Pd qualcuno dice che c’è
stato unproblemadi coordina-
mento.
«Non direi. Il gruppo ha lavorato

bene alla riforma. Si è riunito 19
di volte in assemblea, le senatrici
e i senatori pd hanno sviscerato
tutti gli argomenti».
Però la maggioranza è andata
sotto due volte. Prima al Sena-
to poi in commissione Giusti-
zia sul dl carceri. Una giorna-
taccia. «Il voto di ieri sulle com-
petenze del Senato è stato un vo-
to sbagliato e mi auguro che ven-

ga corretto alla Camera. Per quel
che riguarda lo scrutinio in Com-
missione, mi è stato detto però
che un senatore della maggio-
ranza ha sbagliato il voto».
Renzi si è detto disponibile a
modificare l’Italicum.
«Ritengo indispensabile che il
ballottaggio sopravviva. La so-
glia per il premio di maggioran-
za al vincitore può essere eleva-
ta, magari al 40 per cento. Le so-
glie di accesso potrebbero essere
portate tra 4 e il 5 per cento».
Lo scontro con Sel rischia di
stravolgere le alleanze per le
regionali.
«Sel ha sbagliato a presentare 7
mila emendamenti ma serve
continuare a cercare forme di
collaborazione nel centrosini-
stra».
Le elezioni anticipate ora sono
piùvicine?
«Continuo a pensare che andare
alle elezioni anticipate sarebbe
una grande sconfitta, un evento
dannoso e rischioso per le condi-
zioni economiche, delicatissime,
in cui si trova il Paese. Intorno a
noi vedo una fioritura di violen-
za e di guerre che vanno da Gaza,
alla Libia, all’Ucraina e all’Iraq.
Siamo nel semestre di presiden-
za europea dell’Italia: andare al-
le urne è un evento da scongiura-
re».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL RETROSCENA
ROMA L’applauso più grosso Mat-
teo Renzi lo ha avuto quando ha
chiuso porte e finestre in faccia a
Sel. «Avrei problemi ad allearmi
con chi dice che stupro la Costitu-
zione», ha scandito il premier se-
gretario, e la direzione del Pd è
esplosa in un battimani liberato-
rio, a cominciare dalla presidenza
dove il neo presidente Matteo Orfi-
ni non ha fatto nulla per nasconde-
re il suo assenso. Dopo le scara-
mucce e le polemiche dei giorni
scorsi, la chiusura renziana mette
la parola fine all’esperienza di “Ita-
lia bene comune” che era la sigla
che racchiudeva Pd+Sel+Psi, l’alle-
anza bersaniana della vittoria non
vittoria delle ultime elezioni. Dai
titoli di coda si è passati alla paro-
la fine. Game over. Questo non si-
gnifica che adesso crollano le
giunte in periferia fondate sull’in-
tesa tra Pd e Sel (i partiti locali non
è che si allineano automaticamen-
te). Significa più che altro che toc-
cherà a Vendola, d’ora in poi, mo-
strare interesse per un’eventuale
alleanza futura, non dovrà fare au-
tocritica ma qualcosa che le somi-
glia, se no il Pd renziano non ci
penserà due volte e farne a meno,
«possiamo vincere anche senza di
loro». Renzi non si cruccia più di
tanto per il passo falso nell’aula
del Senato. «L’ostruzionismo por-
ta un punto in più nei sondaggi»,
ha chiosato. Dopo alcune settima-
ne, il premier è tornato a sfiorare i
due/terzi nella popolarità (65 per

cento), con il Pd in salita attorno al
42.

L’ACCORDO
La ricaduta immediata si vedrà ab-
bastanza presto sulla madre di tut-
ti i problemi politici, la legge elet-
torale, dove le cose stanno mar-
ciando in direzione non proprio
favorevole ai piccoli partiti, di en-
trambi gli schieramenti. Tiene be-
ne il patto del Nazareno («non è
un accordo segreto, è quel che stia-
mo facendo in Parlamento», ha
precisato Renzi), al punto che Sil-
vio Berlusconi ha spronato i suoi a
votare «compatti» al Senato sulle
riforme, mentre si sta mostrando
aperturista sulle preferenze. Mat-
teo e Silvio (che si rivedranno mar-
tedì) sono a un passo dall’intesa
definitiva. Il problema dei ”picco-
li” è che da una parte il Cavaliere
non vuole inseriti nella legge elet-
torale troppi codicilli che favori-
scano una accentuata autonomia
di Ncd o della destra ex missina;
dall’altra, nel campo del Pd, la scu-
disciata di Renzi a Sel non è certo
foriera di aperture favorevoli a
Vendola. Tutto questo si tradurrà
nel fatto che gli sbarramenti per

accedere ai seggi non subiranno
abbassamenti oltre un certo limi-
te: si era parlato del 3 per cento
sull’onda della legge toscana, ma
la proposta è stata di fatto riposta
nel cassetto. Si va piuttosto verso
una soglia unica al 4 per cento,
uguale per chi si coalizza o meno.

Quanto alle preferenze, Renzi
ha buttato il sasso in piccionaia,
l’argomento non è più tabù, ma
non si può neanche dire che vi si
sia fiondato a corpo morto, ha an-
che aperto ai collegi uninominali,
in sostanza, come si usa dire, si è
tenute aperte le porte. I bene infor-
mati spiegano che sarà così alme-
no fino ai primi di settembre,
quando verrà incardinata la legge

elettorale al Senato (si è deciso il 2
settembre) e quando, soprattutto,
dovrebbe essere stato dato il disco
verde sulla riforma costituziona-
le, dopo di che si stringerà attorno
al tavolo con le proposte di modifi-
ca dell’Italicum. La più consisten-
te sarà, se passerà, quella del capo-
lista bloccato, mentre tutti gli altri
se la vedranno con le preferenze.
L’ultima modifica importante, da-
ta quasi per scontata, è la soglia
per il premio: non più il 37,5 com’è
adesso, ma il 40 per cento. «Con la
soglia attuale il Pd vince al primo
turno», dice Renzi. E il Cav convie-
ne.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Soglia di sbarramento al 4%, tornano
le preferenze, bloccato solo il capolista

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

IL LEADER DEM ROMPE
I PONTI CON SEL:
«SI VINCE ANCHE SENZA»
BERLUSCONI AI SUOI:
VOTATE COMPATTI
A PALAZZO MADAMA

In commissione

`Tiene il patto, martedì l’incontro tra i due
Il confronto tra Pd e Forza Italia al rush finale

Camere ferme, il Colle proroga il vecchio Csm

Si tratta sulla legge elettorale
Matteo e Silvio vicini all’intesa

Noneramaiaccadutoche il
Parlamentononriuscissea
eleggere in tempoutilegli otto
membri laicidelCsmecioè
primadella scadenzadel
vecchioConsigliosuperiore.
MaGiorgioNapolitano, chedel
Csmèpresidente,nonha
potutocheprenderneattoe
dichiarare«prorogatodi
diritto» ilPlenumincarica.Un
epilogocheavrebbevoluto
evitare, cometestimoniano i
ripetuti richiamia fare il

propriodovere, l'ultimodei
quali rivoltoappena15giorni
fa.Si riprende l’11 settembre.
Ma finora tresedutedel
Parlamentoper ilCsmeseiper
laConsulta sono finite con
fumatenere.Unesitoche
dispiacealpresidentedella
CameraLauraBoldrini, chenel
farproprio l'appellodi
Napolitano,hadefinito
«frustranteepocoedificante
convocarevotazioni chevanno
avuoto».
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C'erarabbiaecommozionema
nonrassegnazionenella
redazionedell'Unità, ieri
ultimogiornocon il giornale in
edicolae i giornalisti chesi
preparavanoa lasciare le
scrivanie. «Nonstiamo facendo
unfuneraleaunvetustoamico
di famigliamaparliamodiun
giornalevivo.Nonsaremo in
edicolama lanostrabattaglia
continuerà.Gli imprenditori ci
sono, èmancato l’accordo»,
spiega il sindacato. Sulla
vicenda intervieneMatteo
Renzi: «Più chediscuteresulle

responsabilitàdelpassato la
prioritàèpartireda
lavoratori».

IL CASO
ROMA El francotirador, così lo
chiamava Che Guevara, in un ce-
lebre articolo intitolato «Il prin-
cipio della fine». Qui, in Senato,
siamo oltre la fine. Non c’è nean-
che più il canguro, eroe dell’altro
giorno, ed è arrivata la lumaca.
Tempi lunghi. Temi morti. Acci-
dia e penniche. Dalle nove del
mattino a mezzanotte. E per for-
tuna che irrompono in aula, i
francotiradores, i cecchini, gli
«onorevoli-lupara» (così li chia-
mava Indro Montanelli), per mo-
vimentare un po’ l’ambiente. So-
no 101, come quelli che impalli-
narono Prodi? Ma no. Anche se
Pina Picierno, renziana poi
smentita da Renzi, subito si tuffa
nel gioco dei corsi e ricorsi: «E’ la
ricarica dei 101». Sono una qua-
rantina, e se la storia - come si sa
- si ripete in farsa - eccone una
prova lampante. Il Pd non spro-

fonda nella tragedia, e nel suici-
dio che accompagnarono l’ab-
battimento del Professore in cor-
sa per il Colle a colpi di «fuoco
amico», ma capisce di avere il ne-
mico in casa e soprattutto tra i
propri alleati. Ogni partito accu-
sa il dirimpettaio di avere scate-
nato gli «onorevoli-lupara» con-
tro il governo per indebolirlo e
per dare una lezione a Renzi che
si crede Superman - il Pd: «Sono
stati i berluscones». I forzisti:
«Sono stati i dem». Gli alfanei:
«Non siamo stati noi, guardate
altrove e troverete le pistole an-
cora fumanti» ma il problema è
che qui sembra che abbiano fu-
mato tutti - e però i calcoli più
diffusi dicono questo. Dei qua-
ranta cecchini, 15 sarebbero del
Pd (al netto dei dissidenti an-

ti-renziani che hanno votato in
chiaro contro l’emendamento a
voto segreto di questa riforma
del Senato); 20 di Forza Italia
(«Non siamo più un partito, sia-
mo un ectoplasma», sussurra un
senatore azzurro); e il resto tra
Ncd e altri gruppi. E peccato che
sia morto, non molto tempo fa,
quel parroco veneziano che nel-
la Prima Repubblica, dopo l’en-
nesimo agguato anti-democri-
stiano da parte dei cecchini d’au-
la, ritenne giusto invocare Dio
dal pulpito: «Liberaci dai franchi
tiratori e così sia!».

MALA PIANTA
Macchè, quella «mala pianta»
dell’orticello parlamentare è ine-
stirpabile. E ieri ha prodotto un
siparietto così. Quando il gover-
no va sotto a causa del «fuoco
amico», e mentre grillini e leghi-
sti esplodono in cori da stadio
per celebrare la momentanea
ma clamorosa vittoria, il lum-
bard Johnny Crosio (almeno no-
minalmente una sorta di sorren-
tiniano Jep Gambardella in salsa
Pontida) incrocia il berlusconia-
no Gasparri e gli dice: «Grazie».
E Gasparri: «Ma io ho votato no
all’emendamento contrario al
governo e al patto del Nazare-
no». E Johnny: «Furbo questo».
Gasparri, probabilmente, ha vo-
tato secondo le indicazioni del

gruppo, ma altri azzurri hanno
tradito. O meglio: hanno voluto
lanciare un segnale. Del tipo
(molto simile alla motivazione
di certi democrat): «Se Renzi
pensa che può fare tutto come gli
pare, guardi come lo facciamo
ballare». Tra i francotiradores
azzurri, si sommano una serie di
motivazioni che li hanno spinti
ad azionare segretamente la lu-
para. La prima, di tipo esterno, e
non sgradita a Berlusconi: Renzi
stia attento a non concedere
troppe modifiche della legge elet-
torale ai «microbi» (cioè al Ncd e
a Sel), sennò lo affossiamo nel se-
greto del voto segreto. La secon-
da motivazione si spiega con la
presenza, zona Sant’Eustachio,
due passi dal Senato, dell’euro-
parlamentare non amato da Ber-
lusconi, Raffaele Fitto, conside-
rato ispiratore della dissidenza
interna a Forza Italia. Di fatto,
molti dei presunti franchi tirato-
ri azzurri sono napoletani e pu-
gliesi o vicini a Fitto o comunque
insofferenti verso il patto del Na-
zareno: da D’Anna a Falanga, da
Sibilia ad Amoroso e a D’Ambro-
sio Lettieri. E gli alfanei? Qualcu-
no di loro, temendo eccessive
concessioni di Renzi a Berlusco-
ni sull’Italicum, potrebbe avere
schiacciato il grilletto. E’ per que-
sto che alla fine, e prima che lo
dicesse Renzi, il risultato genera-
le è quello che ha detto Bersani:
«Io, che sono un esperto, vi dico
che la famosa carica dei 101 era
un’altra cosa». Vero. Mentre la
gazzarra grillina in aula sempre
quella è - e se Grasso non conce-
derà altri voti segreti loro si sten-
deranno in mezzo all’emiciclo in
«protesta gandhiana» - e il presi-
dente del Senato sempre nel mi-
rino rimane. Grasso parla di in-
tervento della «polizia» in sua di-
fesa, per poi specificare che nel
linguaggio parlamentare per
«polizia» s’intendono i commes-
si. L’importante è che non arrivi
il medico dei pazzi. O forse an-
drebbe convocato al volo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tabellone dell’aula del Senato dopo il voto sfavorevole al governo

La grande paura dem:
«Ma i 40 cecchini
stavolta sono azzurri»
`Psicodramma in aula, torna l’incubo dei 101. I sospetti
sul Cavaliere: «È un segnale a Renzi sulla legge elettorale»

Boschi e Finocchiaro

TUTTI CONTRO TUTTI
E ACCUSE INCROCIATE
I GRILLINI MINACCIANO:
«PROTESTA GANDHIANA»
GAFFE DI GRASSO:
«CHIAMO LA POLIZIA»

I giornalisti dell’Unità: la battaglia continua

Ieri l’ultimo numero

ACQUA DI NEPI E GIANFRANCO VISSANI, 
TUTTO IL PIACERE DELLA TAVOLA.  

LE CHICCHE DELLO CHEF
CETRIOLI
“L’amore è come il cetriolo, dolce all’inizio e amaro 
alla fi ne”. Il cetriolo ha infatti un retrogusto amarognolo 
che a non tutti piace; per eliminarlo basta tagliare le 
estremità e mettere la punta nel sale; togliete la 
schiuma che si forma ed eliminerete l’amaro. 
Mangiato crudo ha un effetto anticolesterolo, 
antiritenzione e anticellulite; è ottimo per le diete grazie 
all’acido tartarico che ostacola l’assimilazione e la 
trasformazione dei carboidrati in adipe. L’uso esterno è 
indicato per reidratare la pelle e per ridurre il gonfi ore 
degli occhi. Scegliete una pezzatura media: quelli 
piccoli sono indice di scarsa maturazione e quelli 
grandi di eccessiva; la buccia deve essere verde 
intenso, lucida, bella soda e senza ammaccature. Una 
volta lavati, togliete le estremità e tagliateli a fettine, 
non scartate mai la buccia salvo problemi nel digerirla, 
aggiungete un po’ di vodka, 
Acqua di Nepi, qualche scaglia 
di sale Maldon e per fi nire 
una grattatina di 
tartufo nero. 
Fantastico!

Via del Galoppatoio 00187 - Roma (RM) - Tel: 063203704
Sempre aperto.

BAR PASTICCERIA STRABBIONI ROMA

A due passi da Villa Borghese, un bar pasticceria rinomato che offre i dolci 
deliziosi della tradizione e che oggi propone anche ricette più innovative. 
Assolutamente da provare la pastiera napoletana, gli ottimi budini di riso 
e il salsicciotto con crema all’amarena.

Ristorante di pesce che sorge nelle storiche cantine di un convento di frati 
benedettini. Il banco di pesce fresco all’ingresso anticipa quello che verrà 
servito all’interno. Da non perdere i crudi di mare, i paccheri con scorfano 
in bianco e aragosta alla catalana rivisitata alla terracinese. 

SAPORE DI MARE
Via del Piè di Marmo 00186 - Roma (RM) - Tel: 066780968
Sempre aperto.

Dal 1958 un locale situato nel centro di Roma che dà su una piazza tranquilla. 
La cucina offre le ricette della tradizione e anche piatti marinari. Tra le specialità 
di pesce meritano l’assaggio il carpaccio di polpo e il trancio di tonno 
alla siciliana. Da provare anche le puntarelle in salsa di alici e i primi romani.

TRATTORIA DA LUIGI
Piazza Sforza Cesarini 00186 - Roma (RM) - Tel: 066865946
Riposo: lunedì.

 ACQUA DI NEPI TI PORTA ALLA SCOPERTA 
DEI MIGLIORI RISTORANTI DELLA TUA CITTÀ.

M’PARE
Via Catania 00161 - Roma (RM) - Tel: 0644252368
Sempre aperto.
Locale siciliano, catanese per la precisione, che racchiude un ristorante con 
bar pasticceria. Tra i primi ottima la pasta alla norma. Tra i secondi calamari 
ripieni, involtini di pesce spada, spigola alla saracena, tonno con la cipollata 
e spiedini di carne alla messinese. A pranzo buffet, la sera menu alla carta.

Concorso valido dal 3 giugno al 30 novembre 2014. Montepremi € 39.708,35. Regolamento completo su www.acquadinepi.it
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IlCdadellaRaiharibadito ieri
a largamaggioranza l’adesione
alle lineeguidadelPianodi
accorpamentodei telegiornali.
Il progettoè statopresentato la
settimanascorsadaldirettore
generale,LuigiGubitosi. Il
«PianoNews» - spiegaunanota
diVialeMazzini - verrà
presentatooraalla
commissionediVigilanzaalla
ripresadelle attività
parlamentari, dopo lapausa
estiva. Il dgGubitosinella
sedutadi ierihariferitosugli
incontriavutinei giorni scorsi
con leorganizzazioni sindacali
econ i soggetti istituzionali

coinvoltinella riformadei tge
ha fornitoun'informativasul
percorso inattoverso la
quotazione inborsadiRai
Way. Il segretariodella

commissionediVigilanzaRai
MicheleAnzaldi, deputatopPd,
«data l’importanza»,aveva
chiestodianticipare la
presentazionedelpiano.Ad
Anzaldiharisposto il
presidentedellaVigilanza, il
grillinoRobertoFico,
spiegandoche il calendariodei
lavoriparlamentarinon lo
consentee si èdunque
convenutodi rinviarea
settembre l'audizione in
CommissionedeldgGubitosi,
«con l'impegnoadacquisiresin
dasubito il documentosulla
riorganizzazionedelle testate
giornalistiche».

IL CASO
ROMA «Caro presidente, desidero
informarla che il governo italiano
ha deciso di designare Federica
Mogherini, attuale ministro degli
Esteri, come candidato al ruolo di
Alto rappresentante e vicepresi-
dente della Commissione euro-
pea». Lo scrive il premier Matteo
Renzi in una lettera inviata ieri al
presidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker.

Il governo italiano rilancia, co-
sì, il nome di Federica Mogherini
per l’incarico europeo forzando
un po’ la mano visto che almeno
ufficialmente dovrebbe essere
Juncker a posizionare ogni singo-
lo commissario sulla scacchiera
europea.

Si entra così nel vivo della lun-
ga partita per le nomine europee
che in realtà è tutta da giocare e
che rischia di arrivare ai tempi
supplementari con un possibile
slittamento a gennaio 2015 della
commissione Juncker.

I NODI DA SCIOGLIERE
Il presidente lussemburghese ha
molti nodi da sciogliere. Intanto
Italia, Olanda, Bulgaria ma anche
Portogallo, Belgio e Danimarca
gli hanno comunicato i propri
commissari all’ultimo minuto.
Poi un altro grattacapo glielo pro-
curano le donne: solo due candi-
date commissarie ricevute finora
danno un’immagine molto datata
della nuova Commissione, e per
questo Juncker si prepara a tratta-
re con gli Stati - cui potrebbe chie-
dere di sostituire la candidatura
inviata - ma solo dopo che il verti-
ce del 30 agosto avrà messo un
punto fermo su Alto rappresen-
tante della politica estera, presi-
dente del Consiglio Ue e dell'Euro-
gruppo.

Anche perché l'Alto rappresen-
tante, che è pure vicepresidente
della Commissione e quindi parte
della squadra di Juncker, dovreb-
be essere a questo punto proprio
Mogherini. «Il Pse non ha il diritto
ma il dovere di esprimere l'alto
rappresentante», ha detto ieri
Renzi. Mogherini è però insidiata
dalla bulgara Kristalina Georgie-

va, che Juncker gradirebbe di più,
anche per placare le proteste dei
Paesi dell'Est contro la candidata
italiana che considerano troppo
vicina alla Russia.

«Bisogna comprendere il loro
trauma», aveva detto Juncker in
un'intervista qualche giorno fa.
Ma «l'accusa di qualche giornale
internazionale di accondiscen-
denza nei confronti della Russia è
da respingere al mittente», ha re-
plicato anche ieri Renzi, elogian-
do il «grande lavoro» della titola-
re della Farnesina.

I PORTAFOGLI
L'ex premier lussemburghese in-
tanto comincia a farsi delle idee
sull'assegnazione dei portafogli.
Anche perché di certo, fa sapere,
la Commissione non riparerà ai
torti che il Consiglio farà a qual-
che Paese il 30 agosto. Ovvero: chi
pensa di trovare ”ricompense” in
Commissione, con incarichi di pe-
so, perché ha perso qualche pol-
trona di peso, si sbaglia di grosso.
«La Commissione non è un'offici-
na», dice Juncker, che nel frattem-
po va avanti con quel che ha, lavo-
rando ad operazioni di ”chirurgia
istituzionale” per rispettare sia le
aspirazioni degli Stati che i veti
che qualcuno ha posto.

Ad esempio: dividere in due gli
affari economici, dando al france-
se Pierre Moscovici la gestione
della crescita (e quindi del piano
da 300 miliardi che Juncker ha
annunciato a Strasburgo), e all'
olandese Jeroen Djisselbloem la
sorveglianza dei conti pubblici,
accontenterebbe sia la Francia
che la Germania. Così come divi-
dere mercato unico dai servizi fi-
nanziari, per accontentare i bri-
tannici con il primo, ma senza
consegnare nelle loro mani anche
la gestione delle regole per la fi-
nanza, che la City vorrebbe can-
cellare. Competenza che potreb-
be arricchire il portafoglio di Mo-
scovici, in continuità con il france-
se Michel Barnier che lo ha gestito
negli ultimi anni.

Si parla poi del finlandese Jyrki
Katainen all'Industria, e del com-
mercio conteso tra il tedesco Oet-
tinger e lo spagnolo Cagnete. L'im-
migrazione andrebbe invece al
greco Dimitris Avramopoulos (at-
tuale ministro della Difesa), e
l'istruzione ai danesi, che giocano
una partita più importante al Con-
siglio con la premier Helle Thor-
ning Schmidt. Sempre sul fronte
Consiglio, all'Eurogruppo sareb-
be sempre saldo il nome del mini-
stro spagnolo Luis De Guindos.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Commissione europea, Renzi conferma
la scelta e scrive ufficialmente a Juncker

JeanClaudeJuncker,esponente
delPartitopopolare, è il nuovo
presidentedellaCommissione
europea.

LA NOMINA
MILANO L’uomo è abituato alle
percentuali bulgare: 66 per cen-
to quando venne rieletto sinda-
co di Torino, quasi il 50 per cen-
to alle regionali del Piemonte. E
adesso l’unanimità dei suoi col-
leghi che lo hanno eletto presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni. Votavano in ventidue e
tutti hanno indicato Sergio
Chiamparino. Che è il meno
esperto fra i governatori d’Italia
essendo in carica da fine mag-
gio, ma che ha una certa pratica
con gli Enti Locali: dieci anni sin-
daco di Torino, due anni presi-
dente dell’Anci, l’Associazione
dei Comuni italiani.

Prima di lui a guidare la Con-
ferenza delle Regioni c’era Va-
sco Errani, governatore dell’E-
milia Romagna dimessosi a ini-
zio luglio causa condanna a un
anno per falso ideologico. Ovvio
che il suo successore venisse pe-
scato fra i presidenti del Partito
Democratico, meno scontato
che fosse proprio Chiamparino

il prescelto. Eppure erano in ga-
ra governatori del calibro di Ni-
cola Zingaretti (Lazio). Dicono
che sia stata la friulana Deborah
Serracchiani, renziana doc, a ge-
stire le operazioni a favore del
collega piemontese.

SUPREMAZIA SABAUDA
A proposito: il Piemonte e in par-
ticolare Torino ormai la fanno
da padroni nell’associazioni-
smo degli Enti Locali. Piero Fas-
sino, attuale presidente dell’An-
ci, è sindaco del capoluogo pie-
montese. Chiamparino è torine-
se. E di Torino è pure Anonino
Saitta che fino a giugno è stato
presidente dell’Upi, l’Unione del-
le Province Italiane. Poi è diven-

tato assessore regionale e ha ce-
duto la poltrona al mantovano
Pastacci, ma adesso che le Pro-
vince sono destinate all’estinzio-
ne è una carica che conta molto
meno.

Questa sorta di supremazia
sabauda non è una novità della
politica italiana (il Piemonte ha
avuto tre Presidenti della Repub-
blica e tre Presidenti del Consi-
glio), però è curioso che i due uo-
mini di vertice dei Comuni e del-
le Regioni italiane vengano dalla
stessa città e dalla stessa scuola
politica. Come non bastasse lo
stesso Chiamparino era stato a
sua volta presidente dell’Anci in
un periodo di poco successivo a
quello in cui un altro piemonte-

se, Enzo Ghigo (Forza Italia), era
al timone della conferenza delle
Regioni.

Il dominio torinese non turba
i governatori leghisti Maroni e
Zaia, i quali prima ancora della
votazione invocavano «un uo-
mo del Nord». Accontentati.
Qualche mugugno, malgrado
l’unanimità, arriva dal Sud co-
stretto ad accontentarsi del fatto
che il vice di Chiamparino da ie-
ri è Stefano Caldoro, governato-
re della Campania, pure lui elet-
to all’unanimità. Tuttavia, che la
vicepresidenza venisse affidata
a un esponente di centrodestra
del Sud era scontato.

Chiamparino diventa «il go-
vernatore dei governatori» in un
momento assai delicato. Ci sono
in discussione la riforma del Se-
nato che prevede di trasformare
l’aula di Palazzo Madama in una
sorta di Camera delle Regioni, e
quella del titolo V˚ della Costitu-
zione per ridistribuire le compe-
tenze fra Stato ed enti periferici.
Il nuovo eletto ha già fatto inten-
dere, e non è una novità, di esse-
re assai vicino alle posizioni di
Renzi: «La riforma del Senato è
l’obiettivo della mia vita politi-
ca».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiamparino guiderà i governatori
En plein del Piemonte sugli enti locali

Pesc e vicepresidente Ue
la candidata è Mogherini

Il ministro degli Esteri Federica Mogherini

Accorpamento dei Tg, il Consiglio appoggia Gubitosi

MartinSchulz,presidentedel
Parlamentoeuropeo, era il
candidatodell’alleanza
socialista.

LaCancelliera tedesca,
capofiladel frontedel rigore,
giocheràcomesempreun
ruolodecisivo.

Il presidentedellaRepubblica
francese, socialista, è
impegnatonellabattagliaa
fiancodell’Italiaperottenere
maggiore flessibilità.

Stefano Caldoro

Tarantola e Gubitosi

La Rai

`Il lussemburghese ipotizza un rinvio:
troppe poche donne indicate dai 28

LA PROSSIMA
TAPPA IMPORTANTE
È IL VERTICE
A BRUXELLES
PREVISTO
PER IL 30 AGOSTO

JUNCKER

I protagonisti

SCHULZ

MERKEL

HOLLANDE

Piero Fassino

FASSINO AL VERTICE
DEI COMUNI E FINO
A GIUGNO SAITTA,
UN ALTRO SABAUDO,
HA CAPEGGIATO
LE PROVINCE

L’EX SINDACO
DI TORINO ELETTO
PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
DELLE REGIONI
CALDORO SARÀ IL VICE

Sergio Chiamparino
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Cronache

L’EPIDEMIA
ROMA Si cercano medici per i pae-
si africani colpiti dall’epidemia
di Ebola. L’Organizzazione mon-
diale della sanità si muove con le
richieste e con le decisione che
fanno capire quanto, ormai, sia
urgente bloccare la diffusione
del virus. In Sierra Leone, Libe-
ria, Guinea e, da ieri, anche Nige-
ria. I morti, da un anno a questa
parte, sono 1323, 726 da dicem-
bre scorso, 57 negli ultimi quat-
tro giorni. Una crescita che allar-
ma l’Africa intera, l’Europa e gli
Stati Uniti. La dimensione di que-
sta epidemia, per l’Oms, «non ha
precedenti».

IL SUMMIT
Il direttore generale dell’Oms,
Margaret Chan, ed i presidenti
dei paesi africani colpiti si incon-
treranno oggi in Guinea per lan-
ciare un nuovo piano di contra-
sto da 100 milioni di dollari. Uno
fondo che verrà destinato a quel-
la che viene definita campagna
internazionale «intensificata».
«Nessun rischio per Ebola in Ita-
lia», annuncia il ministero della
Salute. «Il nostro paese - sono le
parole del ministro Beatrice Lo-
renzin -è attrezzato per valutare
e individuare ogni eventuale pro-
blema legato all’importazione
della malattia». L’Italia e l’Euro-
pa intera, al momento, non rac-
comandano misure di restrizio-
ne di viaggi o movimenti interna-
zionali. Indicazioni precise sia
per gli aerei e per le navi. «Ri-
guardo le condizioni degli immi-
grati irregolari provenienti dalle
coste africane via mare - si legge
nel documento del ministero - la
durata di questi viaggi fa sì che
persone che si fossero eventual-
mente imbarcate mentre la ma-
lattia era in incubazione manife-
sterebbero i sintomi durante la
navigazione e sarebbero, a pre-
scindere dalla provenienza, valu-
tati per lo stato sanitario prima
dello sbarco, come sta avvenen-

do attraverso l’operazione Mare
Nostrum». Ancora gli infettivolo-
gi del Ministero: il rischio di infe-
zione per i turisti, i viaggiatori in
genere e i residenti nelle zone
colpite è considerato molto bas-
so se si seguono alcune precau-
zioni. Dall’evitare il contatto con
i malati al controllare degli ali-
menti. Anche la Francia rassicu-
ra. Il ministro della Salute Mari-
sol Touraine dice che il suo pae-
se «ha i messi per far fronte al vi-
rus Ebola». Alla preoccupazione
dell’Oms si allinea quella degli
Stati Uniti che conta due medici
contagiati in Liberia dove, per
fermare la diffusione dell’epide-
mia, è stata decisa la chiusura
delle scuole. I due americani lot-
tano tra la vita e la morte. Un sie-
ro sperimentale arrivato per i
due pazienti conteneva in realtà
la dose sufficiente solo ad una
persona. Kent Bradley, 33 anni,
medico missionario che si è am-
malato la scorsa settimana ha of-
ferto la dose alla collega Nancy
Writebol, contagiata anche lei
dalla febbre emorragica. Proprio

la diffusione del virus, tra gli in-
fettivologi, sta riaprendo il dibat-
tito sui trattamenti e sugli ipote-
tici vaccini contro la malattia. I
vaccini sui quali si lavora nei la-
boratori non sono arrivati alla fa-
se della sperimentazione, i test
sono stati fermati per mancanza
di fondi. E anche di disinteresse.

IL VACCINO
L’infezione in corso potrebbe es-
sere l’occasione per ritirare fuori
i progetti scientifici ma, per que-
sta ondata, non potrebbero esse-
re utilizzati. «Se almeno si fosse
fatto un test di fase 1, quello sulle
persone sane per verificare se il
vaccino è sicuro - commenta Ste-
fano Vella a capo del dipartimen-
to del Farmaco all’Istituto supe-
riore di sanità ed esperto di ma-
lattie infettive - oggi sarebbe pos-
sibile pensare di affidarci a que-
sti. Invece, come al solito, ci si
sveglia troppo tardi. Speriamo
che sull’onda emotiva escano i
fondi per iniziare le sperimenta-
zioni». Oltretutto non esistono li-
nee guida per l’uso di vaccini in

emergenza. Oggi potrebbe esse-
re l’occasione durante l’incontro
tra Margaret Chan dell’Oms e i
rappresentanti dei paesi africa-
ni. Oltre al nuovo piano da 100
milioni si discuterà del piano di
contrasto fatto di terapie e au-
mento di personale. Per questo
viene richiesto l’aiuto di medici,
infermieri, epidemiologi ma an-
che esperti di logistica. Parole di
speranza da Silvia Meschi, viro-
loga di 37 anni, dell’Istituto Spal-
lanzani da poco tornata dalla
Guinea: «Ho visto persone guari-
re dall’Ebola e questo è stato il
momento più bello».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI CERCANO MEDICI
PER LE ZONE COLPITE
UNA DOTTORESSA
ITALIANA TORNATA
DALLA GUINEA: HO VISTO
PERSONE GUARIRE

«GLI IMMIGRATI
VENGONO DA PAESI
NON COLPITI
DALL’INFEZIONE»
Giuseppe Ippolito
Dir. Ist. Spallanzani

«Il virus non arriva con i clandestini»

Ebola, l’Africa brucia
Lorenzin: Italia pronta
da noi nessun rischio

L’intervista Giuseppe Ippolito

La mortalità

60-90%
La percentuale dei pazienti
che non riescono ad essere
liberati dal virus

ROMA L’ipotesichesiscateniun’epide-
mia di Ebola al di fuori dell’Africa oc-
cidentale, per gli infettivologi, è assai
improbabile. «Direi inverosimile»,
sottolinea Giuseppe Ippolito diretto-
rescientificodell’Istitutoperlemalat-
tieinfettiveSpallanzaniecoordinato-
reCentroOmsperivirusadaltaperi-
colosità.
Macome faadesserecosì certo?
«Prima di tutto va detto che que-
sto virus non arriva in Italia con
gli sbarchi dei clandestini. Perché
arrivano da paesi lontani dal cuo-
re dell’epidemia».
I virus viaggiano, non potrebbe-
ro comunque arrivare attraver-
soaltre vie?
«Torniamo ai clandestini. Una
volta che il virus è entrato in con-
tatto con la persona, nell’arco di
4-5 giorni, si manifestano i primi
sintomi assai virulenti. Chi parte
in quelle condizioni? E nel caso
fosse infetto, se non soccorso in
tempo, non riuscirebbe certo a so-
pravvivere».
I viaggi aerei non li prende in

considerazione?
«Ricordiamo che l’Italia non ha
voli diretti da e per i paesi che
hanno la più alta densità di casi.
Questo, nella diffusione delle epi-
demie, ha un ruolo importante».
E se un passeggero si sentisse
maleabordodiunaereo?
«Per lui verrebbe subito creato un
canale sanitario. Gli uffici sanitari
portuali sarebbero allertati per re-
cuperare il paziente ed isolarlo.
Questo tipo di organizzazione da
noi e nel resto d’Europa funziona
molto bene».
Il contagio è per via aerea come
per le influenze?
«No, non per via aerea. Come giu-
stamente dice il collega Peter Piot,
il virologo belga tra gli scopritori
del virus direttore della London
School of Hygiene and Tropical
Medicine, ci si può sedere accanto
ad una persona con il virus. Ma
non si deve entrare in contatto
con quelli che definiamo fluidi
corporei come il vomito o il san-
gue».

Questo vuol dire che per arriva-
re al contagio occorre un contat-
tomolto ravvicinato?
«E’ così. Ovviamente evitare di av-
vicinare persone malate. In caso
di viaggi in zone nell’Africa
Sub-sahariana stare lontani da da-
gli animali selvatici vivi o morti,
evitare di consumare carne»
Si guariscedal virusEbola?
«E’ fondamentale un intervento
precoce, appena di manifestano i
sintomi. Questa è la sola possibili-
tà di abbassare la mortalità che
supera l’80%».
Nientevaccino?
«Non esiste un vaccino preventi-
vo e neppure una terapia specifi-
ca».
Nel dannato caso che una perso-
na del nostro paese si infettas-
se?
«Lo Spallanzani effettua diagno-
stiche complicate, ha l’unico labo-
ratorio di massimo livello di pro-
tezione in Italia»

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO Si comincia a proteggere anche i paesi africani confinanti con quelli più colpiti

`Allarme dell’Oms sull’emergenza: in soli 4 giorni 57 morti
Un piano da 100 milioni di dollari per bloccare il contagio

Le vittime

1.323
I morti secondo l’Oms in un anno
nei paesi più colpiti: Nigeria,
Sierra Leone, Liberia e Guinea

La malattia

1

Il periodo di incubazione
va da 2 a 20 giorni

2

I sintomi sono: febbre alta, nausea,
vomito, diarrea, emorragie diffuse

3

Il contagio avviene per contatto
con fluidi corporei (mai per via aerea)
come sangue, vomito o feci

4

Ai primi sintomi chiedere subito
assistenza medica e riferire i contatti
e i posti dove si è stati

5

Non esiste né vaccino né una terapia
specifica per il virus Ebola

6

Sapone, candeggina, luce solare
o asciugatura uccidono facilmente
il virus

Fonte Istituto per le malattie infettive
Lazzaro Spallanzani Roma
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IL PERSONAGGIO

N
ella primavera del 44 a.C.
Caio Ottavio, figlio di un
banchiere di Velletri, ma fi-
glio adottivo di Giulio Cesa-
re fu raggiunto dalla noti-
zia che l’onnipotente suo

parente era caduto sotto il pugna-
le dei congiurati e decise di torna-
re immediatamente a Roma. Vi
trovò una situazione turbolenta:
gli uccisori di Cesare erano consi-
derati dal senato come i restaura-
tori dell’ordine repubblicano ma
il popolo durante il funerale si era
sparso per Roma a dare la caccia
ai congiurati e a bruciare le loro
case.

A dominare la situazione in cit-
tà dalla parte dell’esercito e dei ce-
sariani c’era Marco Antonio, uno
dei generali del dittatore assassi-
nato e suo collega nel consolato. Il
giovane Ottavio però ebbe subito
le idee chiare: doveva trasformar-
si da erede privato in erede politi-
co di Cesare e la grande occasione

si presentò un anno dopo a Mode-
na dove Decimo Bruto, uno dei
congiurati, risiedeva come gover-
natore della Cisalpina assediato
però dalle truppe di Marco Anto-
nio che a sua volta era stato di-
chiarato dal senato nemico pub-
blico.

Per liberare Decimo Bruto dal-
l’assedio il Senato aveva inviato
un esercito al comando dei due
consoli: Aulo Irzio (ex generale di
Cesare) e Vibio Pansa. Caio Otta-
vio vi si era unito con un esercito
privato (di fatto illegale) arruola-
to a suo spese. Il caso volle che Vi-
bio Pansa assalito all’alba sulla
via Emilia dai soldati di Antonio

rimanesse ferito e morisse poco
dopo sotto i ferri dei chirurghi.
Non molto dopo mori anche il col-
lega in combattimento sotto Mo-
dena ma Antonio fu costretto a ri-
tirarsi in Gallia presso il suo ami-
co Emilio Lepido.

CONSOLATO
Caio Ottavio si ritrovò quindi al
comando di tre eserciti e decise di
far valere il suo peso. Chiese quin-
di per sé il consolato per l’anno
successivo e, avuto un rifiuto a
causa della sua giovane età mar-
ciò su Roma con le sue forze e ot-
tenere così la carica. Resosi conto
poi della debolezza delle istituzio-
ni repubblicane si accordò il 27
novembre su un isolotto del fiu-
me Lavino presso Bologna con
Antonio e Lepido per formare un
triumvirato per la riforma dello
Stato. Ma il loro primo obiettivo
sarebbe stato di togliere di mezzo
i congiurati Bruto e Cassio che fu-
rono sconfitti a Filippi due anni
dopo e costretti al suicidio.
Lepido si fece presto da parte ac-

cettando la carica di Pontefice
Massimo, Antonio e Ottaviano si
divisero il mondo suggellando l’al-
leanza con il matrimonio di Anto-
nio con Ottavia la sorella di Otta-
viano, ma era chiaro che prima o
poi si sarebbero giocati il tutto per
tutto. Antonio si prese l’Oriente,
Ottaviano l’Occidente e Roma. Il
matrimonio di Antonio con Otta-
via durò finché questi non incon-
trò Cleopatra, se ne innamorò e la
sposò con un fastoso rito di tipo
orientale dopo aver ripudiato Ot-
tavia e averla cacciata di casa.
La resa dei conti, dopo un lungo
confronto sul piano politico e pro-
pagandistico, si materializzò in

un gigantesco scontro militare ad
Azio nel 31 a.C. in cui Agrippa
braccio destro di Ottaviano fu l’ar-
tefice della vittoria. Antonio si sui-
cidò in Egitto e Cleopatra pure, fa-
cendosi mordere da un’aspide ma
è possibile che non le sia stata la-
sciata altre scelta.

Ottaviano trionfò a Roma sul-
l’Egitto e subito dopo diede inizio
ad una gigantesca opera di rifor-
ma dello stato mantenendo vir-
tualmente in vita le istituzioni re-
pubblicane ma svuotandole del
tutto dall’interno e assumendo
pieni poteri. L’obiettivo dichiara-
to e in gran parte realizzato fu di
porre fine alla sanguinose guerre
civili che duravano da mezzo se-
colo, instaurare un periodo di pa-
ce, di prosperità e di riconciliazio-
ne. Riportare il mondo - così la
propaganda - alla mitica età del-
l’oro. Evitò per quanto possibile le
guerre e organizzò la sua casa co-
me un orfanatrofio in cui allevare
i figli e le figlie dei suoi nemici
morti per rieducarli da benefatto-
re e destinarli a brillanti carriere
o a sedere un giorno su esotici tro-
ni.

INTELLETTUALI
Ingaggiò intellettuali dello spesso-
re di Orazio e Virgilio per celebra-
re questo miracolo, fece scrivere
al secondo l’Eneide come grande
poema nazionale d’Italia, riformò
l’esercito, creò un grandioso siste-
ma di comunicazioni pavimen-
tando le strade, allargando i pon-
ti, costruendo acquedotti. Costruì
due formidabili basi navali per la
marina militare a Miseno e a Ra-
venna, consolidò i confini dell’im-
pero portandoli al Reno e all’ocea-
no, costruì geograficamente, poli-
ticamente e concettualmente l’Ita-
lia. «In verba mea sponte sua, tota
Italia iuravit» scrive nelle sue
“Res Gestae”, suo manifesto e te-
stamento politico.
Fece esplorare le estreme regioni
dell’ecumene, a nord, a sud e a
ovest e pretese dai Parti la restitu-
zione delle aquile tolte alle legioni
di Crasso a Carre nel 53 a.C. L’Ara
Pacis è il monumento marmoreo
alla sua politica e alla sua ideolo-
gia del potere dove il carattere di-
nastico del nuovo stato è espressa-
mente dichiarato e poi ribadito
dal gigantesco mausoleo di fami-
glia che fece sorgere poco distan-
te.
Non ebbe figli maschi, i nipoti Ca-
io e Lucio Cesare figli di Agrippa e
di sua figlia Giulia morirono gio-
vanissimi lasciandolo oppresso
dal lutto e alla fine dovette rasse-
gnarsi a lasciare l’Impero al figlio
di Livia, Tiberio. Diede ai suoi po-
poli quello che volevano, cioè pa-
ce, benessere e sicurezza e in cam-
bio chiese e ottenne la loro dedi-
zione e la perdita della libertà po-
litica.

ValerioMassimoManfredi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Castelvecchi riedita
l’opera di John Williams

ASTROFISICAMargherita Hack

NON EBBE FIGLI MASCHI
I NIPOTI CAIO
E LUCIO CESARE
MORIRONO GIOVANISSIMI
IL POTERE
PASSÒ A TIBERIO

IL SUO OBIETTIVO
ERA PORRE FINE
ALLE SANGUINOSE
GUERRE CIVILI
CHE DURAVANO
DA MEZZO SECOLO

SU EBAY IN VENDITA
«AFFRESCO DI POMPEI»
MA POI L’OFFERTA
SPARISCE

Premio Croce dedicato alla Hack, astronomi a convegno

SCRITTORI VINCITORI
TRA NARRATIVA
E SAGGISTICA
CHIARA FRUGONI
GNOLI E SASSO
STELLA E RIZZO

Inoccasionedelbimillenario
augusteo (mortoaNola il 19
agostodel 14d.C),Castelvecchi
editaconunanuovaveste
editoriale “Augustus”di John
E.Williams.Unodei classici
dellanarrativa storica,
pubblicatonel ’72evincitore
del “NationalBookAward”, si
costruisceattraverso letteree
frammentididiarioattribuiti
aiprotagonistidi cui siparla, da
MarcoAntonioaMecenate, da
AgrippaaCicerone. Suquesto
intrecciodi voci,Williams
esercita lasuacapacitàdi
penetrarenellapsicologiadegli
individui. “Augustus” è in
qualchemodoun’indaginesul
significatodelpoterechenon
perdedivista l’esattezzadella
ricostruzionestorica.

Il ritratto

L’OMAGGIO

I
l Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise è il luogo ideale
per uscire a riveder le stelle. Da-
gli altipiani del parco, immersi

in un buio al quale il nostro appa-
rato visivo 2.0 è totalmente disabi-
tuato, l’osservazione astronomica
è un’esperienza che regala sensa-
zioni quasi primitive. Dedicare la
nona edizione del Premio “Bene-
detto Croce”, che si svolge a Pe-
scasseroli, terra natale di Croce e
di sua madre, a Margherita Hack,
figlia delle stelle più di chiunque
altro sia vissuto in questa epoca,
ha un senso molto preciso. A poco
più di un anno dalla scomparsa
della grande astrofisica, nota e
amata non solo per la sua attività
scientifica ma anche per aver so-
stenuto battaglie sociali e civili di

ogni tipo, si incontrano oggi in
Abruzzo i più famosi astronomi
italiani. Parleranno, avvenimento
più unico che raro in tempi che ci
hanno abituati a interrogarci solo
sul come arrivare a domani, di chi
siamo, dove siamo e dove saremo.
Del nostro destino e di quello che
le stelle, che forse ci stanno vera-
mente a guardare, dicono di avere
in serbo per noi. Alla studiosa va il
premio alla Memoria, che verrà
consegnato a Stefano Borgani, di-
rettore dell’Osservatorio Astrono-
mico di Trieste, istituzione che
dalla Hack ha ricevuto una spinta
propulsiva fondamentale.

«La professoressa – ricorda
Borgani - ha avuto un’importanza
centrale per l’Osservatorio, di cui
è stata direttrice per oltre vent’an-
ni e che ha fatto diventare un isti-
tuto di eccellenza, e più in genera-
le per la divulgazione della scien-

za in Italia. È stata una visionaria
in vari aspetti, credo sia stata la
prima in Italia a capire che l’astro-
nomia dello spazio sarebbe stata
una nuova frontiera. Aveva quella
mentalità positivistica e razionali-
stica che nella cultura italiana fa-
tica a venire fuori». Che tipo di de-
stino c’è nelle stelle, secondo lei
che è un tecnico? «Nessuno, il de-
stino è solo quello che ci costruia-
mo giorno per giorno, credo che
questo fosse anche l’insegnamen-

to della professoressa Hack. C’è
un bel messaggio però, che si è
detto quando è stato celebrato
l’anno internazionale dell’astro-
nomia: il cielo è democratico, sia
che lo guardi un pastore dell’Afri-
ca che un ricco a New York».

RICONOSCIMENTI
Al simposio pomeridiano che si
terrà oggi nella Sala Convegni del
Parco a Pescasseroli, saranno pre-
senti anche Roberto Buonanno,
direttore dell’Osservatorio Astro-
nomico “Collurania” di Teramo,
Remo Ruffini, Presidente dell’In-
ternational Center for Relativistic
Astrophysics (PE) e Gian Gabriele
Ori del Dipartimento di Ingegne-
ria e Geologia dell’Università di
Chieti.
Domani il Premio Croce sarà con-
segnato a Chiara Frugoni per la
narrativa (Perfino le stelle devono

separarsi, Feltrinelli); per la saggi-
stica vince I corrotti e gli inetti:
conversazioni su Machiavelli
(Bompiani) scritto a quattro mani
da Antonio Gnoli e Gennaro Sas-
so; per il giornalismo letterario
Gian Antonio Stella e Sergio Riz-
zo con Se muore il Sud (Feltrinel-
li). I premi, assegnati da una giu-
ria composta tra gli altri da Dacia
Maraini, Paolo Gambescia e Nata-
lino Irti, sono stati scelti anche da
sei giurie popolari, di cui cinque
sono composte da classi scolasti-
che.

Domenica l’appuntamento è a
Montenerodomo, sulla Maiella,
paese di origine della famiglia pa-
terna di Benedetto Croce, che qui
scrisse famose pagine di riflessio-
ne storica e sociale sulla borghe-
sia e gli intellettuali del Sud.

PaolaPolidoro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo storico Valerio Massimo Manfredi, in occasione del bimillenario della morte dell’Imperatore, rievoca le sue gesta
e la maestosa opera di ricostruzione dello Stato. La politica, l’Eneide commissionata a Virgilio, la riforma dell’esercito

Il miracolo di Augusto

L’ETÀ D’ORO Qui sopra, un busto di Cesare Augusto esposto all’Ara Pacis, immagine della sua grandezza
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Ecco il sole, benvenuto agosto
Massimiliano Fazzini

Benvenuto agosto! E’ il mese top
dell’estate, del caldo. Almeno nel-
le prime due decadi. Climatologi-
camente parlando, nelle aree lito-
ranee, i primi dieci giorni del me-
se sono i più caldi dell’anno men-
tre solitamente proprio a cavallo
di ferragosto, dopo un periodo
siccitoso e afoso, si verifica la pri-
ma “rottura” dell’estate. Ma que-
st’ anno afa e caldo non hanno di
certo imperversato sulla nostra
penisola. Dai modelli medium e
long range giungono in tal senso
notizia parzialmente positive. Se
è vero che finalmente la fase di

tempo instabile volge definitiva-
mente al termine, si conferma an-
che per i prossimi giorni la reite-
rata assenza dallo scacchiere me-
diterraneo dell’anticiclone su-
btropicale atlantico meglio noto
come azzorriano. Dunque il mi-
glioramento che già da oggi si ma-
nifesterà anche sulla nostra regio-
ne sarà garantito dalla risalita
verso latitudini settentrionali del-
l’anticiclone africano. Ieri, inve-
ce, i residui ma evidenti effetti
della depressione che ora sta fa-
cendo disastri sui Balcani, si sono
avvertiti ancora. Solamente nel

pomeriggio, ampie schiarite han-
no prevalso su imponenti cumuli.
Oggi il tempo migliorerà decisa-
mente; il sole prevarrà deciso
ovunque anche se il clima termi-
co sarà mite per la persistenza di
venti settentrionali a tratti mode-
rati lungo le coste picene e ferma-
ne. Mare mosso. Il weekend sarà
complessivamente bello, con
tempo molto soleggiato domani e
con un poco di variabilità dome-
nica, specialmente nel pomerig-
gio, quando sarà possibile qual-
che piovasco sulla dorsale appen-
ninica. I venti tenderanno tempo-
raneamente a ruotare da scirocco
con mare poco mosso e tempera-
ture nelle medie stagionali. I valo-
ri odierni saranno compresi tra
17 e 27˚C, le minime oscilleranno
tra 11 e 19˚C.

Fano
Il Carnevale
d’estate
pronto a scegliere
le nuove Miss
Marsigli a pag. 52

Gente diMarca
Quando la fiaba popolare
fa un passo nel mistero
Due antiche storie marchigiane collegate a delitti
rimasti irrisolti e a visioni di anime morte
De Signoribus a pag. 55

IL PROGETTO
Pronti per la riorganizzazione,
meno per il taglio dei finanzia-
menti. Alberto Drudi (foto), pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Pesaro, segue da tem-
po il tema del riordino degli en-
ti camerali. E ammette che «Pe-
saro è pronta ad affrontare il
percorso anche nell’attuale qua-
dro normativo, anticipando gli
effetti della legge di riforma, la
cui discussione sarà avviata dal
Parlamento a settembre». Que-
sto il messaggio lanciato dopo il
Consiglio camerale del 25 lu-
glio scorso, in cui ha ricevuto,
assieme al vice presidente Ame-
rigo Varotti ed al segretario ge-
nerale Fabrizio Schiavoni, am-
pio mandato per decidere in se-
de di Unione Regionale una ra-
pida trasformazione del siste-
ma camerale da 5 a 2 Camere
(Marche Nord coincidente con
Ancona e Pesaro-Urbino; Mar-
che Sud coincidente con Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata), sen-
za escludere un’ipotesi di
un’unica Camera regionale, mo-
dello organizzativo che invece
appare scontato per le 5 Azien-
de Speciali per l’Internaziona-
lizzazione. «C’è stata una di-
scussione senza pregiudiziali

campanilistiche che non hanno
più ragion d’essere». È stato ap-
provato un orientamento che il
presidente Drudi aveva indica-
to fin dalla scorsa primavera e,
per quanto riguarda l’accorpa-
mento delle Aziende Speciali,
dal 2012.
Anche nel consiglio di Unionca-
mere Marche di un paio di gior-
ni fa, le delegazioni delle cinque
Camere marchigiane hanno va-
lutato la indispensabilità di una
riorganizzazione, ma per la de-
cisione formale bisognerà at-
tendere il 5 settembre. C’è però
un altro nodo. «Il vero proble-
ma - aggiunge Drudi - è il taglio
del 50% dei finanziamenti deci-
so dal Governo con decreto leg-
ge, che impedirà di alimentare,
svolti i servizi di Stato obbliga-
tori, gli interventi di promozio-
ne e di investimento sui territo-
ri. Per fare risparmiare una me-
dia di 55 euro l’anno per ciascu-
na impresa, si tagliano risorse
per il credito, le fiere all’estero,
la promozione turistica, l’agroa-
limentare, le infrastrutture lo-
cali, la ricerca e la formazione,
penalizzando le piccole e medie
imprese. Con una spesa di fun-
zionamento tra le più basse
d’Italia, la nostra Camera river-
sa sul territorio interventi per
circa 3,5 milioni l’anno».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamenti
Il venerdì in città
tra balli, pedalate
e l’antica Festa
del basilico
Apag. 52

Il meteorologo

IL CASO
«È sufficiente un puntello, non
c’è bisogno di abbattere l’albe-
ro». La sentenza è del viceque-
store aggiunto del corpo foresta-
le dello Stato, Gabriele Guidi. La
“broussonetia papyrifera” di
piazzale Matteotti deve conti-
nuare a vivere. Figura tra le pian-
te definite monumentali. Gode
quindi di un altro tipo di tutela,
basato sul valore storico e seco-
lare che viene riconosciuto all’al-
bero. A inserirla nell’inventario
della vegetazione monumentale
è stato proprio Guidi, autore in-

sieme ad altri colleghi della pre-
ziosa antologia “verde” marchi-
giana. Il Comune però qualche
giorno fa ne ha annunciato il ta-
glio perché considerata a fine ci-
clo vitale e pericolante. Sembra
che a sollecitare l’abbattimento
siano stati diversi cittadini pre-
occupati da quel tronco penden-
te. «È stata fatta una perizia che
dice che quella broussonetia è
pericolante. Però un albero co-
me questo non può essere abbat-
tuto se non in casi eccezionali –
spiega il vicequestore – e l’abbat-
timento è tutt’altro che automa-
tico anche quando si tratta di
incolumità pubblica proprio per-
ché è una pianta monumentale.
Insomma viene considerata un
monumento, non si può avere
un approccio ordinario in questi
casi, ma trovare soluzioni alter-
native. E queste ci sono. Per la
broussonetia di piazzale Matte-
otti è appunto sufficiente un
puntello». Il Comune parla però
di una pianta a fine ciclo vitale,
quindi praticamente morta. Ma
altri esperti hanno giudicato l’al-
bero assolutamente ancora vigo-
roso. «Magari potrebbe essere
necessaria un’altra perizia – ag-
giunge Guidi – Proprio perché
questa pianta è speciale. Ha un
centinaio di anni ed è stata consi-
derata monumentale perché è
uno dei due esemplari rimasti di
un vecchio filare che costeggia-
va l’antica via che andava verso
Rocca Costanza». L’ultima paro-
la spetta però al Comune. Il pare-
re della Forestale è solo obbliga-
torio ma non vincolante.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Facoltà e non obbligo per i bagni-
ni di tenere le spiagge aperte fino
al 30 settembre? No, serve un'or-
dinanza. Se non ci sarà il sole, la
revocherò. A Pesaro molte cose
della strategia turistica vanno
cambiate». Nel tavolo odierno
con gli operatori, al sindaco Mat-
teo Ricci verranno sottoposti tutti
quei punti deboli sollevati da ba-
gnini, albergatori, baristi, della
sua proposta di allungare la sta-
gione estiva fino al termine di set-
tembre, arrivando se possibile a
metà ottobre. Spiagge che potreb-
bero restare aperte senza turisti,
problemi di ritorno economico
per i gestori, servizio di salvatag-

gio balneare da prorogare. Insom-
ma, un'iniziativa da intraprende-
re, come in diversi hanno sostenu-
to, non a stagione in corso, con il
rischio di fare un salto nel buio,
ma concertandola con le catego-
rie, prima di comunicarla, per la
prossima estate. «E’ evidente
l'obiettivo di questa misura - affer-
ma Ricci - mettere in campo una
strategia di emergenza per una si-
tuazione di emergenza. Sono sem-
pre di più i turisti che si spostano
a settembre». «Per il 2015 ci sono
problemi strutturali da risolvere,
vedi l'erosione, il Genica. Ma ne
discuteremo a tempo debito».

Delbiancoa pag. 39

«Turismo, c’è tanto da cambiare»
`Il sindaco Ricci difende la sua idea di allungare la stagione estiva con un’ordinanza
`«L’apertura degli ombrelloni non sarà facoltativa. Nel 2015 affronteremo altri nodi»

«La Camera
di commercio
di Pesaro pronta
a trasformarsi»

Operazione della polizia a Fano
Overdose letali, scattano sei arresti

Frane e allagamenti, non c’è tregua

Matteo Ricci

L’albero monumentale
in piazzale Matteotti

«Quell’albero
non va abbattuto
basta sostenerlo»
`Il vicequestore del Corpo Forestale:
«E’ una pianta monumentale, va tutelata»

Sette casi dioverdosedi cui
tremortali registrati tra
luglioaottobredel 2013. Il
Commissariatodipolizia di
Fanoritienediaver
smantellato la retedi
spacciatoridacui le vittime
si eranorifornite. Incarcere
è finito il presuntocapo,un
tunisinodi 29anni, Zied
Toumi,non in regola con il

permessodi soggiorno.
Sarebbe lui il bossdello
spacciodi eroina fraFano, e
lavalledelCesano.Con lui
sono finite inmanette altre
cinquepersone. Secondo
l'accusa,Toumiavevadiviso
il territorio in zone,
affidandoneciascunaa
personaggidi sua fiducia.

A pag.42

Strade e sottopassi allagati, scuole estive chiuse, traffico in tilt e villeggianti in fuga. L’ennesima «bomba
d’acqua» caduta l’altra notte su Fano e Marotta causa nuova emergenza. Scatassi eZuccaria pag.41

Fano e Marotta. Sgomberati i bambini del campus estivo

DRUDI:
«DUE SEDI
O UNICA
REGIONALE
MA NESSUN
TAGLIO
A FINANZE»

È UNO DEI DUE
ESEMPLARI RIMASTI
DI UN ANTICO
FILARE LUNGO
LA VIA CHE COLLEGAVA
ROCCA COSTANZA
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Marche

`Progetti per fondi
europei, duro scontro
con la Regione

Il consiglio regionale

Maltempo, incontro Governo-Regione
Reddito minimo, Poletti vede Busilacchi

`Ora c’è l’analisi
dei conti poi la creazione
della «bad bank»

La sede di Banca delle Marche a Fontedamo

LO SCONTRO
ANCONA Confindustria Marche e
Cgil, Cisl e Uil regionali contesta-
no la programmazione del Fesr
2014-2020 approvata dal Consi-
glio regionale, con un taglio a sor-
presa di «circa 8 milioni di euro
alle risorse finora destinate all'in-
novazione e alla competitività
del sistema produttivo regiona-
le». E questo, affermano in una
nota congiunta, in un momento
in cui «l'economia è fortemente
provata dagli effetti pesanti della
crisi». Viene chiesto un incontro
urgente con il presidente della
giunta, la presidenza del Consi-
glio regionale, gli assessori com-
petenti e i capigruppo per poter
affrontare il problema «e trovare
valide soluzioni». E nel pomerig-
gio l'assessore alle Politiche co-
munitarie Paola Giorgi risponde
annunciando la convocazione di
un tavolo di partenariato per il
mese di settembre. «Verranno va-
lutati insieme alle parti datoriali
e sindacali i programmi operativi
regionali dei fondi europei - dice
l'assessore - così come modificati
dal consiglio regionale. L'invito
sarà esteso per la specifica occa-
sione anche al presidente del
Consiglio regionale Vittoriano So-
lazzi».

Per industriali e i sindacati è
«inaccettabile l'esito inaspettato
dell'iter di approvazione in Consi-
glio regionale dello strumento di
programmazione del Fondo Eu-
ropeo per lo Sviluppo Regionale
per il 2014-2020, che stanzia qua-
si 340 milioni di euro. Rispetto al-
la proposta di utilizzo del Fesr va-
rata dalla Giunta», dopo una se-
rie di confronti cominciati nel lu-
glio 2013, «in Consiglio c'è stato
un brusco cambio di marcia».
Ma, continua la nota, il nuovo ci-
clo di programmazione dei fondi
strutturali sarà di fatto l «'unica

occasione per ridare slancio all'
economia regionale». La con-
giuntura è ancora molto critica,
tanto è vero che tutti gli analisti
nazionali e internazionali hanno
rivisto al ribasso le previsioni
economiche di alcuni mesi fa,
confermando «una crescita quasi
pari a zero per il 2014 ed in lieve
rialzo per il 2015, ma con effetti si-
curamente ancora negativi per
l'occupazione».

Nelle Marche, seguitano Con-
findustria e sindacati, il sistema
produttivo, «fortemente caratte-
rizzato dal manifatturiero, con
un'ampia presenza di piccole e
medie imprese, sta ancora sof-
frendo ed ha bisogno di misure
forti per rilanciare la
competitività, soprattutto attra-
verso la innovazione ricerca e
l'internazionalizzazione. Pur-
troppo sono proprio questi i filo-
ni a cui sono stati ridotti i fondi
inizialmente stanziati, contraddi-
cendo le raccomandazioni della
Commissione Europea sulla con-
centrazione di obiettivi e risor-
se».

Industriali e sindacati
«Innnovazione
tagliati 8 milioni»

IL CASO
ANCONA Entro ottobre dovrebbe
prendere il volo l’operazione salva-
taggio di Banca Marche. Un tempo
breve durante il quale dovranno
essere concluse le due diligence,
cioè i processi di controllo dei con-
ti e l’analisi dei valori dell’istituto
che termineranno con un report
che fornire all’acquirente.

A dirla così sembra facile. Ma il
percorso è quelli laboriosi e pro-
fondi. Appare ormai tracciata la
strada dell’intervento del Fondo in-
terbancario di tutela dei depositi
che avrebbe deciso di stanziare
700 milioni: 100 milioni nel capita-
le e altre 600 a garanzia dei crediti
in sofferenza.

La strada è quella della scompo-
sizione in due della banca: una par-
te con i crediti deteriorati (per que-
sto si chiama «bad bank») con l’in-
tervento del Fondo depositi per
600 milioni, sulla differenza inter-
verrebbe Fonspa, l’ex Credito Fon-
diario, con un’operazione di carto-
larizzazione. Si stanno sondando
anche altri partner (Fondi naziona-
li e interazionali) specializzati nel-
la gestione dei crediti non perfor-
ming, interessati a partecipare al-
l’operazione. Risanata la banca,
prenderà corpo la «good bank» da
dove ripartirà il rilancio della nuo-
va Banca Marche. Ed è a questo
punto, con la ricapitalizzazione, il
Fondo depositi, Fonspa e altri inve-
stitori che saranno chiamati a in-
tervenire i soci (Fondazioni e pri-
vati) e la cordata di imprenditori
locali che fa capo all’avvocato Pao-
lo Tanoni. Come e di quale portata
sarà l’intervento è difficile dirlo og-
gi. Si è sempre parlato di 300milio-
ni, ma la cifra alla fine dipenderà
dai numeri della banca e dal tipo di
influenza che la cordata locale po-
trà ancora avere. E al momento ap-
pare elevata rispetto ai nuovi sce-

nari che vanno prendendo corpo.
C’è ancora la volontà di salire a
bordo, ma andranno valutate tutte
le condizioni per un intervento di
supporto.

BdM da un anno è commissaria-
ta da Bankitalia per perdite accu-
mulate vicine al miliardo e sulla
gestione è aperta un’inchiesta con
37 indagati e un procedimento
Consob con 16 sotto “accusa”. Da
questa fotografia parte il discorso
di Franco Gazzani, presidente di
Fondazione Carima, proprietaria
del 22,5 per cento. «Fondazione Ca-
rima è parte lesa in maniera scon-
volgente - dice Gazzani - Noi siamo
in attesa, qualcuno ci dovrà dire
come è successo. Le responsabilità
sono elevate a ogni livello. Aspet-
tiamo, siamo molto fiduciosi. Noi
abbiamo fatto i nostri passi con
l’azione di responsabilità verso la
società di revisione e stiamo pen-
sando ad altre azioni». Poi ricorda
che Fondazione Carima per prima
nel marzo 2013 chiese l’azione di
responsabilità in assemblea, «ma
le Fondazioni di Jesi e Pesaro vota-
rono contro». Quanto all’operazio-
ne salvataggio, Gazzani non ha in-
tenzione di andare a chiedere lumi
ai commissari: «Se mi chiameran-
no, andrò, sono loro a doverci chia-
mare per parlare del progetto».

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche
a ottobre
salvataggio
e rilancio

VERTICI
ANCONA Lo stato di realizzazione
delle opere anti-emergenza con-
tro il dissesto idrogeologico delle
Marche e un'analisi del sistema
regionale nella gestione e depura-
zione delle acque sono stati i temi
di un incontro che si è svolto oggi
a Palazzo Chigi, coordinato dal ca-
po della struttura #italiasicura,
Erasmo D'Angelis, e dal direttore,
Mauro Grassi. All'incontro, riferi-
sce un comunicato, hanno parte-
cipato l'assessore regionale alla
Protezione civile Paola Giorgi,
con i rappresentanti degli altri en-
ti ed amministrazioni competenti
in materia.

«È stato effettuato uno scree-
ning completo dello stato di avan-

zamento delle opere previste con-
tro il dissesto idrogeologico nelle
Marche, sui diversi capitoli di fi-
nanziamento, così da tracciare un
quadro d'insieme capace di evi-
denziare anche eventuali criticità
o urgenze su determinati inter-
venti anti emergenza» dice la no-
ta. Analizzata anche la situazione
della gestione della depurazione
delle acque e della «realizzazione
delle infrastrutture a ciò destina-
te, con l'obiettivo di lavorare al su-
peramento di eventuali criticità
nell'iter di completamento delle
opere».

Sempre a Roma, il consigliere
regionale del Pd Gianluca Busilac-
chi ha avuto un incontro con il mi-
nistro del Lavor Poletti dal quale è
emerso che la Regione Marche po-
trebbero assumere il ruolo di ca-

pofila nella sperimentazione del-
le nuove linee guida nazionali di
sostegno al reddito e di lotta con-
tro le nuove povertà. «È stato un
incontro cordiale - ha detto Busi-
lacchi - nel corso del quale ho
esposto al ministro l'impegno del-
la Commissione Salute, già avvia-
to da tempo, nella ricerca di quelli
che sono i nuovi parametri e le
nuove necessità del sostegno al
reddito». Un lavoro avviato prima
che il ministro decidesse di proce-
dere a un riassetto delle linee di
indirizzo il Programma operativo
nazionale, che individua, per ogni
settore, gli assi prioritari su cui
far confluire la programmazione
comunitaria che vede la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale
una delle sette iniziative faro della
strategia Ue 2014-2020.

«BRUSCA MARCIA
INDIETRO IN CONSIGLIO
REGIONALE»
L’ASSESSORE GIORGI
CONVOCA SUBITO
UN TAVOLO

GAZZANI, FONDAZIONE
CARIMA
«NOI PARTE LESA
PER PRIMI ABBIAMO
CHIESTO L’AZIONE
DI RESPONSABILITÀ»

A N C O N A
Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona - Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940 - e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it

ESTRATTO BANDO DI GARA
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 85 del 28/07/2014 - Serie Speciale “Contratti pubblici” - è
pubblicato il bando di gara per pubblico incanto relativo al seguente appalto di lavori “Riqualificazione del molo
XXIX settembre sito nel porto storico di Ancona.” Codice CUP: J37B14000040006 Codice CIG: 585451529D.
Importo complessivo dei lavori, dati interamente a misura, posto a base di appalto, compresi gli oneri per la sicu-
rezza euro 483.617,18 di cui: - Euro 5.337,85 per oneri speciali per l attuazione dei piani di sicurezza non sog-
getti a ribasso; - Euro 478.279,33 per lavori a misura comprensivi di euro 11.378,60 di oneri per la sicurezza
inclusi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso. Per quanto sopra, l importo a base di gara (al netto degli oneri
per l attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro 466.900,73. I.V.A. non imponibile, ai sensi del-
l'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Lavorazioni di cui si compo-
ne l intervento: “Pavimentazioni e sovrastrutture speciali” categoria D.P.R. 207/2010 OS26 (prevalente, subap-
paltabile nei limiti del 30% - classifica II - Qualificazione obbligatoria -  euro 393.187,03 valore stimato, Moneta:
EUR); “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, …. ” categoria D.P.R. 207/2010 OG3 (scorporabile, subappal-
tabile nei limiti del 100% - classifica I - Qualificazione obbligatoria -  euro 85.092,30  valore stimato, Moneta:
EUR); Termine per il ricevimento offerte: 30/09/2014 - ore 13:00. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing.
Maria Letizia Vecchiotti funzionario tecnico dell Autorità Portuale di Ancona. Tutte le informazioni concernenti la
gara di cui al presente avviso possono essere richieste all'indirizzo dell'Autorità Portuale di Ancona – Direzione
AA.GG. - Gare, AppaIti, Contratti - Personale - sopra indicato. Il Bando di gara è, altresì, pubblicato sul sito inter-
net http://autoritaportuale.ancona.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Dott. Ing. Maria Letizia Vecchiotti
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Pesaro

INQUINAMENTO
Caso Rodari, oggi la rela-

zione della Commissio-
ne atti in seduta aperta e
diretta tv. Prove di inte-
sa con il Pd. Alle 18 di
questo pomeriggio si
chiuderà, almeno sul
fronte politico-istituziona-
le, la questione legata alle esala-
zioni nocive dalla scuola elemen-
tare. Nell'aula consiliare è pro-
grammata la riunione congiunta
delle commissioni Controllo atti,
Politiche sociali, Sanitarie e Bilan-

cio, che sarà aperta al pubblico, in
particolare ai genitori che vorran-

no partecipare. E in diretta
streaming. Ieri pomeriggio

in commissione Atti si è
tenuto il confronto con-
clusivo per mettere a
punto la relazione che il
presidente Edda Bassi

(Cinque Stelle) esporrà
oggi. Non si è arrivati allo

scontro con il centrosinistra,
anzi c'è stata la volontà, da parte
dell'opposizione (Cinque Stelle,
Siamo Pesaro e Nuovo Centro De-
stra) di arrivare ad una sintesi con-
divisa con il Pd (era presente il ca-

pogruppo Francesca Fraternali).
«Nel documento c'è una ricostru-
zione molto dettagliata della vi-
cenda, dove viene specificato cosa
è successo e cosa è mancato. E di-
verse domande, rivolte anche al
Comune, per chiedere il motivo di
certe decisioni», riferisce un mem-
bro di commissione. A quanto pa-
re, nel testo non sarebbero stati in-
seriti giudizi critici troppo esplici-
ti nei confronti dell'amministra-
zione (anche se qualche passaggio
potrebbe indicare alcune negli-
genze), e responsabilità addossate
all'ente pubblico. Questo, per arri-
vare ad un documento condiviso.

L’INTERVISTA
«Facoltà e non obbligo per i bagni-
ni di tenere le spiagge aperte fino
al 30 settembre? No, serve un'or-
dinanza. Se non ci sarà il sole, la
revocherò. A Pesaro molte cose
della strategia turistica vanno
cambiate». Nel tavolo odierno
con gli operatori, al sindaco Mat-
teo Ricci verranno sottoposti tutti
quei punti deboli sollevati da ba-
gnini, albergatori, baristi, della
sua proposta di allungare la sta-
gione estiva fino al termine di set-
tembre, arrivando se possibile a
metà ottobre. Spiagge che potreb-
bero restare aperte senza turisti, e
nemmeno pesaresi con la ripresa
dell'attività lavorativa e scolasti-
ca. Problemi di ritorno economi-
co per i gestori, servizio di salva-
taggio balneare da prorogare. In-
somma, un'iniziativa da intra-
prendere, come in diversi hanno
sostenuto, non a stagione in cor-
so, con il rischio di fare un salto
nel buio, ma concertandola con le
categorie, prima di comunicarla,
per la prossima estate. «Che i pe-
saresi siano brontoloni lo so bene,
ma è evidente l'obiettivo di questa
misura - afferma Ricci - mettere
in campo una strategia di emer-
genza per una situazione di emer-
genza, che si è verificata in questa
stagione, con i mesi di giugno e lu-
glio che non sono mai stati così
piovosi. Il primo obiettivo è quello
di far recuperare qualche giorna-
ta di lavoro, sapendo che è diffici-
le salvare una stagione per inte-
ro».
Ma a settembre finiscono le fe-
rie per i pesaresi, i ragazzi tor-
nano a scuola. Il mare non avrà
più l'appeal...
«Questo è il secondo obiettivo del
provvedimento: fare in modo che
i turisti, sapendo che a Pesaro si
allunga la stagione decidano di ve-
nire da noi. Sono sempre di più i
turisti che si spostano a settem-
bre. Sull'altra osservazione, so be-
ne che a metà settembre si accor-
ciano le giornate, e riaprono le

scuole, ma è anche vero che se il
tempo è buono, al mare si va vo-
lentieri, soprattutto nel fine setti-
mana. I bagnini che hanno il per-
messo per le feste serali, potranno
continuare a organizzarle per tut-
to settembre. Lavoreremo per co-
struire un programma di iniziati-
ve che andrà oltre la Fiera di San
Nicola. In tutto questo, non abbia-
mo chiesto risorse a qualcuno,
ma le abbiamo ottenute tagliando
i dirigenti».
L'aspetto che crea maggiore fri-
zione sta nell'obbligo di non
chiudere gli stabilimenti bal-
neari per tutto ilmese di settem-
bre. I bagnini non vorrebbero
che fosse un'imposizione, ma
unascelta facoltativa...
«Credo che tutto dipenderà dal
meteo. Se ci sarà il sole, ci man-
cherebbe altro che qualche bagni-
no decida di chiudere gli ombrel-
loni. Noi ci proviamo, stiamo co-
municando al paese, anche attra-
verso trasmissioni nazionali, che
a Pesaro la stagione si allunga. Ma
se il meteo non ci aiuterà, allora
sarò io a revocare l'ordinanza».
Nessuna possibilità, quindi, di
rinviare tutto il discorso all'
estate2015...
«Ci sono molte cose della strate-
gia turistica in questa città che
non mi convincono, e vanno cam-
biate. Il punto adesso è quello di
provare a dare una risposta ad un'
emergenza per allungare questa
stagione. Non quella del prossimo
anno. Per il 2015 ci sono problemi
strutturali da risolvere, vedi l'ero-
sione, il Genica. Ma ne discutere-
mo a tempo debito. Ora cerchia-
mo di salvare questa estate».
Altre osservazioni alla sua pro-
posta: il salto nel buio che ri-
schiano di fare le attività con un
mese in più di lavoro senza la si-
curezza di avere i clienti. E i co-
sti dei vari servizi aggiuntivi, co-
me ibagnini di salvataggio...
«Tutti si lamentano che non han-
no incassato quest'estate, allunga-
re la stagione significa permettere
di incassare di più. Per quanto ri-
guarda il salvataggio, credo che se
il tempo sarà buono, le cifre si po-
tranno ammortizzare in una o
due giornate di incasso. Io dico
proviamoci, cosa abbiamo da ri-
metterci? Se il tempo sarà brutto,
revocheremo l'ordinanza e smon-
teremo tutto. Abbiamo solo biso-
gno di un grande alleato, che è il
sole».

ThomasDelbianco
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IN TRIBUNALE
Si è sentita dire che il giudice le
aveva riconosciuto 6mila euro co-
me risarcimento per quel licenzia-
mento illegittimo. Ma in realtà era-
no quasi il triplo. E quando ha sco-
perto che i conti non tornavano è
andata prima al sindacato e poi in
Procura a denunciare il suo legale.
A finire nel registro degli indagati
e ora sotto processo, è l’avvocato
Annarita Furiassi, del Foro di Pesa-
ro, con lo studio legale a Montec-
chio e difesa dall’avvocato Nathan
Spicer. Le accuse mosse dal pubbli-
co ministero Sante Bascucci sono
infedele patrocinio, tentata truffa
e appropriazione indebita. L’altro
giorno, davanti al giudice Giaco-
mo Gasparini, si è arrivati alle bat-
tute finali del giudizio con la requi-
sitoria del pm e l’arringa degli av-
vocati. Ma Gasparini ha deciso di
volerci vedere più chiaro e di rin-
viare tutto al prossimo 26 settem-
bre. Vuole ascoltare di nuovo alcu-
ni testimoni, oltre che acquisire al-
cuni documenti e tabulati, prima
di arrivare a una sentenza. Intanto
anche l’ordine degli avvocati di Pe-

saro si è messo in moto per valuta-
re la posizione deontologica del-
l’avvocato. Bascucci ha chiesto 2
anni di reclusione e altrettanti di
sospensione dall’attività di legale.
La vittima, Bose Osa Dolor, una ni-
geriana in Italia da anni, ha avan-
zato la richiesta di risarcimento
danni tramite il proprio legale,
l’avvocato Michelina Marsili, di
circa 15mila euro e 5mila di provvi-
sionale. Tutto comincia quando
Dolor viene licenziata dalla ditta
senza giusta causa. Si rivolge al
sindacato e allo sportello di Pesaro
la mandano dall’avvocato Furias-
si. La causa va a buon fine: il giudi-
ce dà ragione alla nigeriana. Ma
prima di poter vedere qualche sol-
do passano i mesi. Il suo legale non
si fa sentire. E quando Dolor chie-

de conto della somma, l’avvocato
le dà una copia della sentenza con
su scritta la cifra di 6mila euro. Nel
frattempo però torna al sindacato
dove il dipendente che l’aveva se-
guita si accorge che i conti non tor-
nano. Le dice di procurarsi una co-
pia della sentenza. E una volta otte-
nuta, si accorge che la somma li-
quidata dal giudice è molto più al-
ta. Revoca subito il mandato all’av-
vocato e sporge querela. Nel frat-
tempo la Furiassi dalla ditta aveva
ricevuto sul suo conto corrente
2mila euro per la nigeriana, giran-
dole solo una parte. La sentenza
che aveva dato alla sua cliente è ri-
sultata riscritta da capo a fondo. Il
legale davanti al giudice Gasparini
ha respinto ogni accusa. «Sono in-
nocente – ha dichiarato – e sono io
la vittima di questa vicenda. Con-
tro di me è stato messo in atto un
complotto architettato dalla mia
ex cliente e da quel sindacalista».

ElisabettaRossi
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Febal a S. Marino
Fillea: garanzie
per i lavoratori
con redditi bassi

`Ricci non torna indietro sull’intenzione di firmare un’ordinanza
per allungare la stagione estiva: «Se non ci sarà il sole, la revocherò»

INFRASTRUTTURE
«Opere e secondo casello, entro
settembre Autostrade presenti i
progetti alla città. Controlleremo
che le tempistiche vengano rispet-
tate». Dopo l'esperienza negativa
alle recenti amministrative, la lista
civica "Iocentro" ha deciso di non
gettare la spugna, ma di trasfor-
marsi in associazione mantenen-
do due osservatori: Sanità e Infra-
strutture. Quest'ultimo gruppo di
lavoro, guidato dall'architetto Gal-
lerini, si sta concentrando sulle
opere accessorie alla terza corsia
dell'A-14. Dopo il lungo dibattito
politico, ora Iocentro attende il
passaggio legato alla progettazio-
ne delle varie opere a carico di So-
cietà Autostrade. «Le elezioni non
sono andate bene – è l'analisi poli-
tica del coordinatore Roberto
Giannotti – e la responsabilità è
tutta nostra, anche se abbiamo
scontato tanti problemi, vedi la
proliferazione delle liste, compre-
sa quella civica del sindaco (Iocen-
tro faceva parte dell'alleanza di
centrosinistra, ndr). Il centro mo-
derato non è riuscito ad essere rap-

presentato in consiglio comunale,
ma per non disperdere questo ba-
cino di riferimento abbiamo deci-
so di creare un'associazione, che
continuerà ad occuparsi dei pro-
blemi della città, a partire dalle in-
frastrutture». Così Giannotti, insie-
me all'ex consigliere comunale
Valter Eusebi, hanno aperto la fi-
nestra tecnica, coordinata da Gal-
lerini, delle sei opere accessorie al-
la terza corsia: casellino di Santa
Veneranda, circonvallazione di
Santa Veneranda, circonvallazio-
ne di Muraglia, raddoppio dell'In-
terquartieri da via Solferino alla
rotatoria della Baratoff, bretella
Gamba-Pica, potenziamento della
Sp 423 Urbinate. Il costo comples-
sivo, inizialmente stimato in 74 mi-
lioni di euro (di questi, poco più di

3 milioni stanziati dalla Regione
tramite fondi europei), è lievitato
di 700 mila euro, come segnala
l'osservatorio, per l'aumento di un
punto dell'Iva. «In base alla Con-
venzione firmata da Comune, Pro-
vincia, Regione e Società Autostra-
de – ricorda l'architetto – il proget-
to definitivo del casello sud e delle
opere complementari deve essere
consegnato entro settembre 2014
ed è a totale carico della concessio-
naria autostradale. La successiva
Conferenza dei Servizi permetterà
di concludere, in circa sei mesi, la
fase autorizzativa. I lavori potran-
no così iniziare nell'estate 2015 e
terminare entro il 2017». Eusebi e
Giannotti chiedono la costituzione
di «un coordinamento tecnico-isti-
tuzionale per monitorare, che le
tempistiche delle opere vengano ri-
spettate. A settembre ci ritrovere-
mo, e vogliamo vedere i progetti di
Società Autostrade».

T.D.
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L’ACCORDO
Settimane di riunioni per defini-

re alcuni aspetti importanti, ma
non per cambiare la sostanza. La
Febal, storica azienda di cucine, la-
scia Pesaro e continuerà la produ-
zione a San Marino già dai primi
di agosto. Un marchio storico che
se ne va dopo il passaggio di pro-
prietà al gruppo Colombini dal
2009. Sono 79 i lavoratori in par-
tenza tra operai e impiegati. A Pe-
saro resterà un piccolo reparto di
verniciatura, poi da novembre tut-
ti fuori. Giuseppe Lograno della
Fillea Cgil spiega tutti i nodi della
trattativa. «Nonostante gli appelli
per una soluzione che evitasse
questo trasferimento, il gruppo
Colombini ha ormai deciso che la
Febal sarà trasferita entro novem-
bre 2015, data della scadenza del-
l’affitto dello stabilimento pesare-
se. Il caso Febal è molto comples-
so, dal momento che si tratta di un
trasferimento in uno stato estero
che non fa parte dell’Unione Euro-
pea. Per questo, insieme alla Rsu,
abbiamo voluto un accordo per i
dipendenti che dopo una prima fa-
se di distacco diventeranno, a gen-
naio 2015, dipendenti frontalieri
dell’azienda Colombini di San Ma-
rino. In sostanza verranno garan-
titi i livelli retributivi attuali, non-
ché riconosciute le professionali-
tà acquisite dai lavoratori». Ma es-
sere frontalieri significa dover ot-
tenere il nulla osta dallo stato per
sei mesi, poi per un anno e un an-
no e mezzo. Insomma una sorta di
precarizzazione del contratto che
non potrà essere a tempo indeter-
minato. «Inoltre - aggiunge Giu-
seppe Lograno - la Fillea e la sua
Rsu hanno definito dei livelli di in-
quadramento minimi che ai lavo-
ratori con redditi più bassi garan-
tiranno un aumento del reddito
per sopperire alle spese che do-
vranno affrontare per raggiunge-
re quotidianamente il luogo di la-
voro». I 20 dipendenti addetti alla
verniciatura saranno trasferiti en-
tro il 2015 in coincidenza con la
scadenza dell’affitto del capanno-
ne di Montelabbate.

`«Molti si lamentano che non hanno incassato, noi ci proviamo
A strategia di emergenza rispondiamo con una proposta di emergenza»

Caso Rodari, relazione finale condivisa

Roberto Giannotti

«Turismo, molte cose vanno cambiate»

IL SINDACO NON RINVIA:
«PER IL 2015 CI SONO
ALTRI PROBLEMI
DA RISOLVERE COME
L’EROSIONE E IL GENICA
TUTTO A TEMPO DEBITO»

Commissione controllo atti

Opere accessorie all’A14
lavori conclusi entro il 2017

«IOCENTRO» DI EUSEBI
E GIANNOTTI CHIEDE
UN COORDINAMENTO
TECNICO
PER MONITORARE
TEMPI E CANTIERI

Tentata truffa su causa lavoro
avvocatessa sotto processo

Un’aula di udienza

IL LEGALE SI DIFENDE:
«SONO INNOCENTE
VITTIMA
DI UN COMPLOTTO»
E IL GIUDICE VUOLE
VEDERCI CHIARO

Matteo Ricci sindaco di Pesaro
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Pesaro Urbino

Borgo Mercatale
a Urbino

FOSSOMBRONE
Ferrovia Fano-Urbino, favorevoli
e contrari alla riattivazione della
tratta affilano le armi. E così, se,
da una parte, questa sera l’asso-
ciazione Ferrovia Valle del Me-
tauro ha organizzato un incontro
pubblico alla Grotta della chiesa
di Sant’Agostino a Fossombrone,
dall’altra il vicesindaco Michele
Chiarabilli boccia definitivamen-
te l’ipotesi di un ripristino della
tratta ferroviaria. E lo fa snoccio-
lando i numeri. «Nel 2003 l’Agen-
zia di Sviluppo della Regione
Marche effettuò uno studio, in
nostro possesso, per riattivare la
tratta ferroviario calcolando un
costo di oltre 100 milioni - pre-
mette Chiarabilli - Non solo. Ha
anche certificato che tale tratta
avrebbe avuto perdite gestionali
per un milione. L’acquisto del se-
dime ferroviario e la realizzazio-
ne di una pista ciclabile Fano-Fos-
sombrone invece costerebbe tre
milioni. Tutti a carico di Megas
Net e senza alcun onere per i Co-
muni interessati. Senza contare
che sotto la pista potrebbero pas-
sare varie utenze: dalla banda lar-
ga alla rete idrica». Insomma se-
condo il vicesindaco forsempro-
nese il ripristino della ferrovia è
un sogno da chiudere a chiave nel
cassetto. E bacchetta tutti gli am-
ministratori, dal sindaco di Urbi-
no Gambini al consigliere regio-
nale D’Anna fino allo stesso go-
vernatore Spacca ed anche ad al-
tri sindaci tra cui quello di Piobbi-
co Mochi e quello di Fermignano
Cancellieri, che non sposano il
progetto della pista ciclabile. «I
politici che mettono in dubbio ta-
le operazione non vivono la real-
tà - conclude Chiarabilli - Fanno
parte della schiera del no a pre-
scindere e vogliono che que-
st’area continui a rimanere una
vergogna all’interno delle città.
Chiedo solo un po’ di pragmati-
smo».

Nell’incontro in programma per
questa sera alle 21 invece l’asso-
ciazione che ormai da anni si bat-
te per la riattivazione della tratta
ferroviaria Fano-Urbino, insieme
all’ex consigliere provinciale Car-
lo Ruggeri, spiegheranno le ragio-
ni per cui si deve continuare a
credere nella ferrovia. «Dopo gli
ultimi avvenimenti e le numero-
se dichiarazioni di amministrato-
ri ed associazioni si sta delinean-
do sempre più chiaramente la si-
tuazione ed il dibattito assume i
connotati di una vicenda che vali-
ca i confini della valle metauren-
se - spiegano Ruggeri e i portavo-
ce dell’associazione - L’incontro
vedrà la presenza di sindaci, am-
ministratori, politici ed i rappre-
sentanti di tutte le forze favorevo-
li al ritorno del treno. Saranno il-
lustrate le motivazioni che spin-
gono per la riapertura del servi-
zio su rotaia. L’incontro è stato
pensato con lo scopo di divulga-
re il vero stato del problema, le
potenzialità e le proposte per il
futuro del nostro territorio». 

Lu.Fa.
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MALTEMPO/2
Un’intera sezione di asfalto si è
staccata l’altro ieri dalla strada co-
munale per Magliano e quel punto
resta percorribile da una sola auto
alla volta. Il dissesto ha dunque
colpito anche in collina e del resto
c’era da aspettarselo. La situazio-
ne è critica da tempo e l’avvisaglia
di nuovi problemi si era avuta nel
pomeriggio della stessa giornata,
quando una colata di acqua e fan-
go è scivolata giù da via del Giardi-
no fino alla strada Flaminia e al-
l’area artigianale. Allagati un paio
di scantinati in via della Stazione a
Cuccurano. In quella stessa zona,
compreso il nuovo quartiere San
Biagio, «la situazione peggiora
ogni volta che piove», assicura il
consigliere comunale Enrico Nico-

lelli. «Lì c’è qualcosa che non fun-
ziona – prosegue – e credo che sa-
rebbe il caso di effettuare qualche
verifica approfondita. Sabato (do-
mani per chi legge) il sindaco Mas-
simo Seri incontrerà i residenti
della frazione, speriamo che porti
con sé i tecnici di Aset». L’acquaz-
zone dell’altro ieri è stata la goccia
che ha fatto traboccare il sistema
idraulico in alcune zone del terri-
torio fanese: Cuccurano, appunto,
Rosciano e Bellocchi, ma anche
Centinarola, dove il torrente Arzil-
la è entrato nelle abitazioni di
quattro famiglie in via Fanella: ga-
rage allagati, mezzo metro di polti-
glia limacciosa al piano terra. «Ab-
biamo pompato acqua e fango fi-
no alle 4 di mattina», specifica Sa-
verio Olivi della Protezione civile.
Qualche chilometro più a monte,
a Santa Maria dell’Arzilla, il tor-

rente è esondato all’altezza del ri-
storante Ciavarini, che è stato in-
vestito dalla piena ancora una vol-
ta: ieri in tanti si sono presentati al
Molino per dare una mano. Fossi
pieni e campi troppo imbevuti di
pioggia, che non ricevevano più:
quando si è abbattuto un altro pro-
lungato scroscio, ieri mattina, alla
foce del rio Crinaccio si è ripetuta
l’emergenza. Allagato il sottopas-
so, la piena si è espansa verso la
strada, tornando a minacciare ba-
gni Alda e i condomini. L’acqua si
è fermata al momento giusto, ma
il lavoro alle barricate di sabbia è
proseguito. A poca distanza, nel-
l’area di servizio Agip lungo
l’Adriatica, la segreteria mobile
per coordinare gli aiuti fanesi alla
zona di Marotta, presieduta dal-
l’assessore Marco Paolini.

O.S.
Protezione civile, carabinieri
e tecnici a Ponte Sasso

MALTEMPO/1
Strade e sottopassi allagati, scuo-
le estive chiuse, traffico in tilt e
villeggianti in fuga. L’ennesima
«bomba d’acqua» caduta l’altra
notte sulla val Cesano ha manda-
to in frantumi il turismo. Le preci-
pitazioni hanno fatto tracimare
fossi e laghetti artificiali, le fogne
sono letteralmente esplose alla-
gando garage e scantinati. Ieri
mattina Marotta, da viale delle
Province a via Campana, nella
parte nord già sotto Fano, si è vi-
sta arrivare addosso fango e detri-
ti da tutte le parti. Completamen-
te allagato il piazzale antistante
la scuola Campus, frequentata
dalle classi elementari che parte-
cipano ai corsi estivi. Gli alunni
sono rimasti intrappolati nell’isti-
tuto per diverse ore e il Comune
per precauzione ha dichiarato lo
sgombero. Allagato e off limits
per diverse ore, dalle 10 alle 12, il
piazzale antistante la sede della
Croce Rossa. A poche centinaia di
metri dal casello autostradale.
«Se arriva la piena fuggiremo sui
tetti», commentavano i volontari
della croce rossa marottese. Han-
no vissuto autentici attimi di pau-

ra e terrore. Sostenuti in prima li-
nea dal presidente Luciano Seri,
letteralmente imbufalito contro
l’irrisolta questione «fossi di sco-
lo» provenienti dall’A14. «Gli ope-
rai del Comune sono encomiabili,
ma qui non tutti hanno completa-
to i lavori», ha puntato il dito Seri.
Impressionante la mole d’acqua e
fango che defluiva inarrestabile
dalle fognature. «Fuggite, fate
presto sta per arrivare la piena»,
gridavano i vigili urbani allonta-
nando i curiosi. Troppo forte il ri-
schio di ulteriori tracimazioni de-
gli argini. I fossi si sono gonfiati a
dismisura dopo tre giorni conse-
cutivi di piogge torrenziali inizia-
te nella tarda serata di lunedì. E la
bomba d’acqua scatenatasi sul li-
torale tra le 9,00 e le 10,00 di ieri è
stata troppo violenta da contene-
re. «Siamo riusciti a limitare i
danni nella ex Marotta di Mon-
dolfo – ha commentato il vice sin-
daco Alvise Carloni – In via Dal-
mazia e sulla spiaggia, compreso
il lungomare, il maltempo ha pe-
rò creato danni ingenti. La stagio-

ne estiva si può dire ormai quasi
completamente compromessa a
causa dell’eccezionale ondata di
maltempo». Il cielo si è riaperto
poco prima di pranzo, consenten-
do ai vigili del fuoco, al personale
della protezione civile e ai soccor-
ritori giunti in rinforzo da Anco-
na di ripristinare le condizioni di
accesso e di viabilità. Ma in via
Campana si è ripetuto lo scenario
a cui i residenti ormai rischiano
purtroppo di abituarsi: garage e
cantine piene di acqua e fango
che l’impianto fognario non rie-
sce a smaltire. «Esprimo vicinan-
za alle comunità e agli ammini-

stratori di Fano e Marotta» affer-
ma in proposito il deputato del Pd
Marco Marchetti, che ringrazia i
sindaci, le forze di polizia, i vigili
del fuoco e i volontari della prote-
zione civile «per il lavoro svolto».
«Ci auguriamo che anche gli sta-
bilimenti balneari e le attività
commerciali della zona possano
riprendere presto le attività. Il go-
verno e le autorità nazionali non
devono lasciare soli gli ammini-
stratori locali. Per questo - con-
clude Marchetti - presenterò un'
interrogazione parlamentare».

JacopoZuccari
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FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino:Comunale v.le Coman-
dino.

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

`Tariffe e sosta: scatta
oggi la prima fase
della riorganizzazione

`A Marotta
mattinata da incubo
poi la tregua

Fano e Ponte Sasso, al lavoro per arginare l’emergenza

URBINO
Scatta la riorganizzazione della
mobilità: da oggi nuove tariffe
per gli abbonamenti, tolleranza
zero e nuova navetta gratuita per
chi deciderà di acquistare un pac-
chetto per la sosta. «Questa è so-
lo una prima fase di una riorga-
nizzazione complessiva sia della
mobilità che del controllo –spie-
ga il sindaco Maurizio Gambini-.
Ci vorrà più tempo per vedere
questo progetto concluso, ma ab-
biamo deciso di mettere subito
in atto questa riorganizzazione
della sosta perché il piano di
sostenibilità di Santa Lucia lo im-
poneva. Il piano studiato prece-
dentemente già nei primi due
mesi ha dato dei risultati insoddi-
sfacenti (prevedeva 260mila eu-
ro entro fine anno, ne sono arri-
vati fino adesso 12mila, ndr). Ab-
biamo unificato le tariffe per i
due poli di Borgo Mercatale e per
Santa Lucia e per i parcheggi a
raso di Lavagine, Via Buozzi, Por-
ta Volponi e Via dei Morti. Così
vogliamo istruire i cittadini». Ab-
bonamenti che incorporano an-
che la mobilità urbana: «Chi sce-
glierà di sottoscrivere questi ab-
bonamenti avrà anche il servizio
navetta compreso: una nuova na-
vetta che tocca tutti i punti della
città e che ogni 10 minuti transita
nel centro storico». Un progetto
che prevede varie fasi: «Nella se-
conda mapperemo tutti i par-
cheggi e inseriremo degli stalli a
tempo in quei luoghi dove sono
necessari e speriamo prima della
festa del Duca di mettere una car-

tellonistica adeguata per eviden-
ziare i nostri parcheggi, ma fin
da subito effettueremo controlli
serrati con tolleranza zero». Nel
progetto rientra anche una nuo-
va finestra di accesso libero al
centro storico: «Per valorizzare il
centro abbiamo istituito una
nuova finestra d’accesso dalle
8,30 alle 10,30. Inoltre ai com-
mercianti verrà data la possibili-
tà di far sostare i propri clienti
gratis nei parcheggi della città co-
me succede per quelli di Santa
Lucia». L’iniziativa è stata porta-
ta avanti dal braccio operativo
del Comune, Urbino Servizi: «Sia-
mo andati avanti –commenta il
presidente Fabrizio Ugolini- sem-
plificando gli abbonamenti. Da
oggi si potranno effettuare quelli
mensili e quelli trimestrali, men-
tre per quelli semestrali e annua-
li scatteranno dal 1 gennaio».
Una riorganizzazione a cui han-
no partecipato tutte le associazio-
ni di categoria da Confesercenti a
Cgia, da Cna a Confcommercio:
«E’ la prima volta –sottolinea Egi-
dio Cecchini di Confcommerio-
che noi tutti lavoriamo insieme
per il rilancio dell’intera città. Il
centro storico vive se si dà la pos-
sibilità di renderlo vivo».

AndreaPerini
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Ex ferrovia, il Comune
boccia la riattivazione

Allagamenti, frane e danni:
è l’ennesima bomba d’acqua

Piùdi 100milarotolidi carta
igienicadonati alle scuoledei
Comunidellavallatadel
Metauro.E’ il regalo che la
Scottexha fattoalnostro
territorio.Adistribuire il
«prezioso»e soprattuttoutile
donocihapensato laCroce
RossadiFossombrone:oltre 108
milarotolidistribuiti nelle
scuolediFossombrone,
Sant'Ippolito,Montefelcino,
IsoladelPiano,Serrungarina,
Saltara,Montemaggioreal
Metauro,OrcianodiPesaro,
Barchi,Mondavio, SanGiorgio

diPesaro, Piagge incui studiano
complessivamente5.300
studenti. «Ungrande
ringraziamentoallaCroce
RossadiFossombrone»hadetto
il vicesindacodiFossombrone
MicheleChiarabilli. Tra le
struttureriforniteanche laCasa
diRiposo, l’istitutodelleSuore
MariaAusiliatricee la
parrocchiadiSant'Agostinodi
Fossombrone,oltreall’asilodi
Sant'Ippolito, al ricoveroper
anzianieallaCasadi
accoglienzapergiovanimamme
diSaltara.

Alle scuole carta igienica in dono

Croce Rossa

Bagnini e volontari a
Ponte Sasso
rafforzano gli argini
con sacchi di sabbia,
in alto sottopasso
allagato e una strada
di Marotta inondata

Viabilità, giro di vite
per salvare il centro

INONDATA ANCHE
LA SEDE DEL CAMPUS
SCOLASTICO APERTA
PER I CORSI ESTIVI
I BAMBINI
FATTI SGOMBERARE



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 01/08/14-N:

42

Venerdì 1Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Samuele Mascarin

`Secca reazione
di D’Anna
e dei grillini

I poliziotti con le foto degli arrestati, nel tondo la stazione

Indagini
dei carabinieri

Il dirigente Stefano Seretti illustra l’operazione

GLI APPUNTAMENTI
Questa sera alle 21,15 nella sug-
gestiva cornice della Corte Ma-
latestiana, si esibirà in Concer-
to a Corte l’Orchestra di Fiati
Fanum Fortunae diretta dal
Maestro Sauro Nicoletti. Nel-
l’esecuzione dei brani di musi-
ca classica, leggera e colonne
sonore, con l’orchestra parteci-
peranno le voci soliste di Rodol-
fo Canestrari e Andreina Zatti e
i Cori Jubilate di S. Lorenzo in
Campo, Pergolesi” e Colombati
di Pergola e dal Coro Mezio
Agostini di Fano. L’ingresso è
gratuito. I biglietti, numerati,
sono disponibili presso l’adia-
cente botteghino del Teatro. Al-

la Rocca Malatestiana di Fano
sarà inaugurata una mostra fo-
tografica tra Palestina e Israele.
Il fotoreporter è Giovanni Cec-
carelli, mombaroccese di 27 an-
ni, che in Terra Santa è stato a
Gerusalemme e vicino a Ramal-
lah. Alle 19.30, nel vecchio aero-
porto, lo Spazio autogestito
Grizzly organizza una cena pa-
lestinese, il ricavato servirà per
i medicinali da inviare a Gaza.
A seguire, alle 21.30, videocon-
ferenza con Rosa Schiano, vo-
lontaria alla Striscia di Gaza. Al-
le 21, nella mediateca Memo in
piazza Amiani, incontro con la
giornalista Stefania Maurizi sul
tema Dossier Wikileaks - Segre-
ti italiani. Da Ustica al caso Cali-
pari.

CONSIGLIO
Nuovo ospedale e destino del San-
ta Croce continuano a dividere,
ma l'opposizione. L'ex sindaco
Stefano Aguzzi ha infatti votato a
favore del centrosinistra fanese e
della proposta che lascia aperto
uno spiraglio sul nuovo ospeda-
le, purché non sia a Muraglia o a
Fosso Sejore. Nel frattempo si
punta alla pari dignità con Pesa-
ro. Secca la reazione di Giancarlo
D'Anna, dell'omonima lista civi-
ca ("Sagra dell'aria fritta") e di Fa-
no a 5 stelle. "Non è più proponi-
bile - ha detto il capogruppo Ha-
dar Omiccioli - la strategia del
doppio binario voluta dal sinda-
co Massimo Seri. Difendere il
Santa Croce significa escludere il
nuovo ospedale". "Tutta la mag-
gioranza - ha incalzato la grillina
Marta Ruggeri - continua a insi-
stere, ma noi vogliamo una sani-
tà molto più vicina ai cittadini, a
tutti i cittadini, basata su compe-
tenze, innovazione, taglio agli
sprechi e non ai servizi. Per otte-
nerla, siamo convinti che non ser-
va costruire a ogni costo un ospe-
dale che non possiamo più per-
metterci". Cristian Fanesi del Pd,
che ha presentato la proposta del
centrosinistra insieme con Ric-
cardo Severi di Noi Città, Carla
Luzi di Sinistra Unita e Mattia de
Benedictis di Noi Giovani, ha so-
stenuto che "l'obiettivo non deve
essere la logica campanilistica,
bensì la difesa della sanità pubbli-
ca". La logica della "pari dignità"
deve quindi governare il percor-
so per integrare "le strutture di
Fano e Pesaro", evitando che il
Santa Croce sia svuotato e ridi-
mensionato. Confermata la ri-
chiesta, alla Regione, di "qualifi-
care l'ospedale fanese con servizi
fondamentali, caratterizzandolo
con eccellenze come il punto na-
scita provinciale". Bisogna quin-
di nominare i primari mancanti,
prevedere adeguati investimenti
e potenziare i servizi sul territo-
rio. "L'intera maggioranza e
Aguzzi - ha concluso D'Anna -
hanno deciso di non decidere,

avallando il declino dell'ospeda-
le". Animato anche il dibattito sul
referendum Marotta Unita, che è
stato seguito da alcuni cittadini
contrari. Il sindaco Seri ha ribadi-
to la volontà di ispirare un ricor-
so alla Corte costituzionale, il suo
predecessore Aguzzi e Davide
Delvecchio di Insieme per Fano
hanno inoltre sollecitato la de-
nuncia d'ufficio per chi, tra i favo-
revoli al referendum, hanno ab-
battuto un cartello stradale. Lo
stesso Delvecchio ha riconosciu-
to come fondate le proteste dei fa-
nesi residenti nella zona sud (dif-
ficoltà di iscrivere i bambini alla
materna) e degli ex fanesi: "Le
persone con handicap, per esem-
pio, non disporranno più degli
stessi servizi". Una schiarita, al-
meno in fatto di servizi educativi,
potrebbe essere favorita dall'in-
contro tra gli assessori Samuele
Mascarin di Fano e Corrado Pao-
linelli di Mondolfo: "Condiviso
l'intento di mantenere la qualità
e l'articolazione dei servizi, ridu-
cendo al minimo i possibili disa-
gi". Il confronto proseguirà.

` Stroncata rete
di spaccio che aveva Fano
come riferimento

Concerto alla Corte
poi mostre e conferenze

INDAGINE COMPLESSA
SCATTANO
SEI ARRESTI DA PARTE
DEL COMMISSARIATO
«USAVANO METODI
DI STAMPO MAFIOSO»

Nuovo ospedale
Aguzzi vota assieme
al centrosinistra

L’OPERAZIONE
Sei arresti effettuati dagli agenti
del commissariato hanno sman-
tellato il traffico di eroina tra Fa-
no, Senigallia e le rispettive valla-
te. Ne avrebbe tirato le fila un tu-
nisino di 29 anni, Zied Toumi so-
prannominato Maradona per la
sua somiglianza con l'ex calcia-
tore argentino. Clandestino, ave-
va la residenza estiva e la base
operativa dello smercio nel can-
neto alla foce del fiume Cesano.
Lì ha vissuto prima di finire in
prigione, a Villa Fastiggi, lì ha
imperato con "pugno di ferro" e
"metodi di stampo mafioso" sia
sui luogotenenti sia sugli spac-
ciatori della presunta rete. Uno
di loro ha avuto una mano rovi-
nata dalle coltellate, durante un
regolamento di conti al centro
commerciale di San Lazzaro, per
avere commesso un errore.
«Questione di soldi, forse una
partita di droga non saldata», ha
specificato il dirigente della Poli-
zia Stefano Seretti. Toumi incas-
sava «fino a 6.000 euro al gior-
no», vendendo droga «considera-
ta di ottima qualità», e la struttu-
ra che aveva messo in piedi «ser-
viva almeno 200 tossicodipen-
denti, tutti consumatori identifi-
cati e segnalati, tra cui numerose

donne e diversi minorenni». Tre
assuntori di eroina morirono
per overdose tra l'estate e l'inver-
no dell'anno scorso, altri quattro
finirono in coma. Da questi epi-
sodi prese avvio l'indagine del
commissariato, che ha incontra-
to non poche difficoltà nel trova-
re informazioni sul giro di stupe-
facenti e sui suoi presunti orga-
nizzatori, perché «lo stesso Tou-
mi provvedeva a minacciare i
possibili testimoni, di solito in-
cendiando le loro auto oppure in-
fierendo con sistemi cruenti e in-
timidatori». Sono in corso verifi-
che per accertare se la qualità
dell'eroina possa avere provoca-
to i casi di overdose. Il presunto
capataz dello spaccio è stato ar-
restato per spaccio, lesioni, rapi-
na e detenzione di armi da taglio.
Con lui sono finiti in carcere il
barese ventottenne Michele Sca-
rabaggio, considerato dalla poli-
zia il luogotenente del gruppo
(ogni tanto ospitava Toumi nella
sua abitazione a Marotta), i tuni-
sini Morad Jwini di 31 anni, il
ventenne Marwen Gatfewi e il
ventitreenne Said Aboukab, che
secondo Seretti avrebbe pagato

con la coltellata alla mano «l'epi-
sodio di infedeltà verso il capo».
Completava la presunta cellula
di smercio il marocchino Mu-
stapha Rhiat, 26 anni. «Le indagi-
ni - ha spiegato il vice questore
che in questo momento oltre a
dirigere la squadra mobile di Pe-
saro ha la reggenza del commis-
sariato di Fano - hanno eviden-
ziato una rete di spaccio che ave-
va acquisito il monopolio dell'
eroina». Il territorio tra Fano e
Senigallia, comprese le vallate
dei fiumi Metauro e Cesano, era
stato suddiviso in zone di compe-
tenza, ognuna affidata a perso-
naggi di fiducia, alcuni prove-
nienti dalla piazza di Bologna.

La droga, però, era acquistata a
Napoli oppure a Perugia: per
quanto riguarda la nostra città,
era distribuita in prevalenza nel-
la zona della stazione ferroviaria
e vie limitrofe, con qualche pun-
tata fino all'ex kartodromo. Gli
arresti sono stati effettuati in
tempi diversi e con il procedere
dell'operazione la polizia ha se-
questrato circa mezzo chilo di
droga. Sono state individuate al-
tre tre persone coinvolte nello
spaccio, ma si tratta di figure
marginali, che sono state denun-
ciate e proposte per l'espulsione
dal nostro Paese.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Overdose mortali di eroina
preso il «Maradona» della droga

Il tunisinoZiedToumi, 29anni, è
descrittodallapolizia fanese
comela figura centralenel
mercatodell'eroina .Operava,
sostenevanogli stessi
investigatori, a cavallodidue
provinceeavrebbeprogettato
di spingersi oltre, allaconquista
dialtrepiazze.Un tipo tosto, "un
capointransigentee
implacabile", che sapevacome
imporre leregoleal suo
entourage, si diceva ierinel
commissariato.Conla stessa
determinazione, si aggiungeva,
Toumiavrebbesgomberato le
piazzediFanoediSenigallia,

comprese le relativevallate, da
ognipossibile concorrente.Egli
affari, aquantopare, fruttavano
bene.Circa6.000euroal giorno,
quantificava ildirigenteStefano
Seretti: "Tolte le spese, gliene
restavano3.000-4.000puliti". Le
dosidi eroinaeranovendutea
prezzioscillanti "fraunminimo
di40euroeunmassimodi80".
Quando lapolizia èarrivatanel
suonidod'aquila, il cannetoalla
focedelCesano, c'è statoun
fuggi fuggi generale: "Chiha
guadato il fiume, chi è fuggito
verso la ferroviaechi si
nascondeva tra lavegetazione".

«Intransigente e implacabile»

Il boss sosia del calciatore

OLTRE DUECENTO
CONSUMATORI
IDENTIFICATI
FRA LORO ANCHE
DIVERSE DONNE
E MINORENNI

ANIMATO DIBATTITO
SUL REFERENDUM
E UNA SCHIARITA VIENE
DAI SERVIZI EDUCATIVI
DOPO L’INCONTRO
CON MONDOLFO

LA CATTURA
Era lo spacciatore delle stazioni
ferroviarie. Da Rimini ad Ancona,
passando per Pesaro e Fano, quel
tunisino di 54 anni, disoccupato e
accampato in un capannone ab-
bandonato, riusciva a guadagnare
migliaia di euro al mese e a ingan-
nare chiunque lo conoscesse. Sen-
za lavoro e senza casa, aveva pen-
sato bene di mettersi in proprio
nel mercato dello spaccio e vende-
re eroina a due passi dai binari. Per
un po’ gli è andata bene visto che,
mantenendo Fano come sua base
logistica, era riuscito a farsi cono-
scere su diverse piazze e a crearsi i
contatti giusti sempre nei pressi
delle stazioni. Ed è proprio vicino
alla stazione fanese che il tunisino
aveva occupato abusivamente un

edificio in disuso in cui viveva e na-
scondeva soldi e droga che lui stes-
so, tra l’altro, confezionava. Ad ar-
rivare a lui e ad arrestarlo sono sta-
ti i carabinieri del Radiomobile di
Fano e della Stazione di San Loren-
zo in Campo dopo aver pedinato
un noto tossicodipendente della
zona. Quest’ultimo, infatti, non sa-
peva di essere nel mirino quando
ha incontrato il 54enne lungo i bi-
nari e ha acquistato l’eroina pro-
prio sotto gli occhi dei militari. Fer-
mato poco dopo e controllato, ave-
va ancora in mano le due dosi di
eroina che lui stesso aveva dichia-
rato di aver comprato dal tunisino
per 80 euro. Contemporaneamen-
te, è stato fermato anche il pusher
dopo un breve inseguimento a pie-
di durante il quale aveva gettato
sotto le auto in sosta e nelle sterpa-
glie il resto delle dosi che teneva

addosso. Bloccato, è stato trovato
con parecchio denaro in tasca, sen-
za dubbio frutto dell’attività di
spaccio della giornata. Anche nel
capannone i carabinieri hanno se-
questrato un bilancino di precisio-
ne, soldi e droga. In totale sono sta-
ti confiscati dieci grammi di eroina
e duemila euro. Arrestato, il 54en-
ne resta in cella. Le indagini conti-
nuano per ricostruire la catena di
approvvigionamento della droga.
Anche i controlli dei carabinieri
della Compagnia di Fano per pre-
venire e contrastare il fenomeno
dello spaccio non conoscono so-
sta. A dimostrarlo sono i numerosi
arresti di questa estate messi a se-
gno proprio nella zona stazione
che resta sempre sorvegliata spe-
ciale.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello stabile abbandonato un giro di stupefacenti
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In alto, tifosi Vuelle. Sotto, il presidente Costa (Foto TONI)

Alessandrini al lavoro con il Fano

CALCIO SERIE D
FANO Ci si è visti per la prima vol-
ta giusto una settimana fa. E do-
po cinque giorni e mezzo di riti-
ro si può anche azzardare un pri-
missimo bilancio. Alessandrini
ci sta, a patto di prendersi tutto il
beneficio di inventario che que-
st’Alma a più strati merita. «Sta
andando come pensavo. C’è chi è
abituato a un lavoro di questo ti-
po e chi, soprattutto i più giova-
ni, non ancora. Normale che a
questo punto vengano fuori affa-
ticamenti e dolori. Non mi preoc-
cupo. Si tratta solo di gestire le si-
tuazioni e rallentare un po’ dove
è necessario. Perché magari in
qualche caso abbiamo tirato il
collo un po’ troppo».

Un ritiro serve però anche a
fare l’unione. Fra gente che ha
trent’ anni e più e tanti di calcio e
ragazzi che sono maggiorenni
da pochissimo o magari non lo
sono ancora, non così scontata.
«Qui invece si procede per il ver-
so giusto. I più esperti si stanno
mettendo al servizio del gruppo
aiutando i più giovani, i più gio-
vani stanno seguendo i più
esperti. E’ appena l’inizio e il
grosso del lavoro, anche sotto
questo aspetto, è ancora da fare,
ma ho sensazioni positive». Fisi-
co a dura prova, in questi giorni,

ma Alessandrini non risparmia
neppure le teste. E un paio di
concetti che dovranno essere
mandati a memoria li sta già de-
clinando. «Stiamo provando a
dare le prime dritte su tutt’e due
la fasi. Se poi il riferimento è ad
intensità e velocità di esecuzio-
ne, dovranno essere due tratti
molto presenti nel nostro modo
di stare in campo. Quindi meglio
prenderci confidenza da subi-
to». Qualche giocatore gli era no-
to, qualcun altro gli era stato più
che altro raccontato. Vedi gli un-
der e in particolare quelli che so-
no stati presi. «C’è una buona
qualità di base e anche a caratte-
ristiche ci si compensa abbastan-
za. Poi tra l’avere un discreto as-
sortimento e l’avere tutto quello
che è necessario, un po’ di diffe-
renza c’è sempre». Se no, non si
starebbe ancora a parlare di tipi
come Borrelli e Gabrielloni. «La
società conosce il mio pensiero
sul mercato ma poi ragiona da
società. Se poi volete proprio un
giudizio su questi due giocatori,
non può essere certo negativo».
Domani la prima amichevole col
Piandimeleto, mentre quella di
Sant’Angelo in Vado con la Vade-
se è stata anticipata a mercoledì
alle 18. Lecito aspettarsi qualco-
sa o tutto quello che viene sarà
preso e portato a casa? «La se-
conda. In una prima uscita le co-
se negative vanno messe in pre-
ventivo e saranno comunque uti-
li. Dopodiché più cose buone ve-
drò, più sarò contento». Macera-
ta Feltria com’è? «Il posto giusto
per lavorare. Anche chi sta vici-
no non ci fa mancare nulla». Da
Lele Castellani, che il Fano si è
portato a casa, a Piero Morri, che
si è messo a disposizione in loco.
A proposito, un ritiro al fresco e
sotto l’acqua dove porta? «Fran-
camente potremo capire solo
più avanti se sarà stato meglio
evitare il caldo».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«QUALITÀ E ANCHE
ASSORTIMENTO
CI SONO»
ATTESO PER DOMANI
IL DEBUTTO
COL PIANDIMELETO

LA VUELLE ASPETTA IL SÌ
DA UN QUATTRO USA
Il presidente Costa: «Ci piacerebbe fare uno o più acquisti
che possano alimentare l’entusiasmo dei nostri tifosi»

«ABBIAMO INDIVIDUATO
GLI ATLETI
CHE SI AVVICINANO
ALLE CARATTERISTICHE
E ALLE NECESSITÀ
IL BUDGET NON CAMBIA»

Fano, Alessandrini
al primo bilancio
«Buone sensazioni»

CALCIO SERIE D
PESARO La primissima Vis di
Possanzini aveva un monte da
scalare e da quello non è frana-
ta. Perché il 4-0 rimediato dal
Carpi non eclissa una Vis che,
almeno per mezzora, ha già ab-
bozzato una cognizione di sé.
Con un undici ordinato, equili-
brato e manovriero. «Di solito
si comincia dal facile per passa-
re al difficile - ammette Possan-
zini - Tant’è che dopo una setti-
mana avevo pensato a un’ami-
chevole in famiglia e non a una
sfida ad un club di B. Ma era
giusto concedersi a questa ve-
trina e a me non preoccupava
tanto l’avversario quanto i no-
stri soli cinque allenamenti. Pe-
rò sono contento perché ho vi-
sto subito tanta applicazione
nel voler mettere sul campo i
concetti di calcio provati». Vedi
il possesso-palla retto dall’equi-
librata mediana Vita-Granaio-
la-Filippucci. Giudizi rimanda-
ti in toto invece su Zanigni: due
palloni toccati e fronte aperta
da una capocciata che ha ragge-
lato i tifosi memori della recen-
te maledizione vissina dei nu-
meri 9. Poi il rientro in panchi-
na «in turbante» ha rassicurato
tutti. Solo un brutto taglio. In
difesa uno scampolo della novi-
tà Mei («nonostante la ruggine
si intuisce che è giocatore d’al-
tra categoria») e della novità
Brighi («buon elemento, la so-
cietà farà le sue valutazioni»).
Così come le farà per gli aggre-
gati Sparvoli e Romagna dopo
il test di domani a San Giovan-
ni in Marignano.
Dalle curiosità attorno alla pri-
missima uscita a quelle suscita-
te dalla prima volta da ex di Ri-
dolfi e Torelli. Il primo ha ba-
gnato l’amichevole col gol, il se-
condo coltiva qualche speran-
za in più di continuare da subi-
to l’avventura in serie B: «Sono
due ottimi ragazzi che lavora-
no sodo - ha detto di loro l’alle-
natore del Carpi, Fabrizio Ca-
stori - Ma passare dalla D alla B
non è uno scherzo. Serve un
salto enorme di ogni aspetto
dell’essere calciatore: fisico, tat-
tico e di rapidità di lettura delle
situazioni in partita. E non c’è
mai un margine di tempo stan-
dard in cui un giovane sia in
grado di colmare questa distan-
za. Inoltre c’è un carico di lavo-
ro per loro sconosciuto: qui in
partita è il momento che ci si ri-
posa». Il Carpi termina domani
il ritiro di Urbino rientrando in
Emilia per l’amichevole col Sas-
suolo: «Sui ragazzi probabil-
mente la società deciderà (per-
manenza in rosa o prestito in
C) la prossima settimana. A li-
vello fisico, Torelli mi sembra
quasi pronto». E dopo aver af-
frontato in serie Fermana, Ma-
telica e Vis, Castori si sbilancia:
«Il Matelica mi è sembrato la
più forte».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, Possanzini
soddisfatto
del duro test
contro Carpi

VOLLEY DONNE
PESARO Si avvicina il giorno del ra-
duno, il 25 agosto, per Volley Pe-
saro. La squadra allenata da Mat-
teo Bertini comincerà il campio-
nato di Serie B1 il prossimo 19 ot-
tobre. Altro giorno attesissimo,
lunedì 4 agosto, quando sarà reso
noto il calendario del girone C del
prossimo campionato. Intanto è
una stagione infinita e ricca di
successi per la coppia Micheletti -
Ottaviani, classe 1998. Le due pe-
saresi, dopo aver vinto tutto con
la loro squadra nel volley indoor,
si sono fatte conoscere anche sui

campi di beach-volley, conqui-
stando la medaglia d'argento alle
Kinderiadi, Trofeo delle Regioni
di Beach. La manifestazione si è
svolta lo scorso week a Jesolo. Mi-
cheletti e Ottaviani, cugine e com-
pagne di squadra, hanno domina-
to, vincendo tutte le partite per
2-0, fermandosi solo nella finalis-
sima. La gara più combattuta è
stata quella contro la Lombardia,
(avversaria incontrata poi in fina-
le) che valeva l'accesso tra le pri-
me quattro d'Italia: «Per noi la fi-
nale era un sogno - racconta Ilaria
Ottaviani -, eravamo la coppia più
giovane e il nostro obbiettivo ini-
ziale era quello di migliorare i set-

timi posti ottenuti negli anni pre-
cedenti». Invece le due piccole
grandi atlete di Volley Pesaro han-
no sfiorato il colpaccio, proprio
contro quella Lombardia già bat-
tuta il giorno prima. Le pesaresi,
autentica rivelazione del trofeo,
erano l'unica coppia a non essere
seguita da un allenatore federale.
A fare le veci del coach per tutta la
manifestazione è stato Marco Mi-
cheletti, genitore e zio, ma anche
dirigente del Volley Pesaro: «Sia-
mo contentissime del risultato.
Adesso ci aspetta un'altra tappa
del circuito in Abruzzo».

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Micheletti-Ottaviani, coppia super
RUGBY
PESARO Dopo basket e calcio, an-
che il rugby pesarese si ritrova al-
la disperata ricerca di uno spon-
sor. Finito infatti l’idillio fra il
club giallorosso e la Guidi Impian-
ti, che l’ha accompagnata nelle
due ultime stagioni. «E’ con gran-
de dispiacere che abbiamo ufficia-
lizzato la nostra assenza - raccon-
ta Raffaele Guidi, titolare del-
l’azienda - Abbiamo fatto una
scelta che va in direzione dei no-
stri dipendenti, ma non per que-
sto non ci dispiace lasciare questo
sport. In questi ultimi due anni ab-

biamo avuto una visibilità davve-
ro incredibile, che è andata al di
sopra di qualsiasi nostra aspettati-
va. Per questo auguro alla società
di trovare un main sponsor all’al-
tezza». Un divorzio che era nel-
l’aria da fine stagione ma la socie-
tà ha sperato fino all’ultimo in un
ritorno di fiamma che non c’è sta-
to ed ora a poco meno di un mese
dall’avvio della preparazione atle-
tica la società si ritrova in una
sfrenata caccia allo sponsor.
«Non vogliamo cambiare gli obiet-
tivi, permettendo ai nostri giovani
di crescere e allo stesso tempo al-
la prima squadra di disputare una
stagione al livello dello scorso an-

no, quando abbiamo vissuto dei
playoff per la serie A davvero
emozionanti - spiega il presidente
della Pesaro Rugby, Simone Mat-
tioli - Resta il fatto che ora dobbia-
mo trovare qualche azienda della
nostra provincia che abbia voglia
di investire in uno sport in grande
crescita, che anche nella nostra
città è sempre più seguito, in gra-
do di portare alle finali dello scor-
so anno ben 1000 persone». Da
qui la scelta di chiedere sostegno
anche al Comune: fissato un in-
contro con il sindaco Matteo Ricci
per lunedì prossimo».

M.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio Guidi, Pesaro a caccia di sponsor

BASKET SERIE A
PESARO Tutto sta andando nella di-
rezione giusta. I pezzi del puzzle si
stanno incastrando al meglio e in
città c’è un fermento positivo an-
che tra i tifosi. L’ufficialità dello
sponsor per la maglia Consultin-
vest non è stata data, ma sembra
sia davvero una questione di po-
chissimo. «I tempi sono ancora in-
definiti, ma non credo che l’annun-
cio avvenga questa settimana - in-
terviene il presidente della Vuelle.
Ario Costa -. Non c’è nulla di defini-
tivo al momento, stiamo parlando
e speriamo si concluda. Non si ri-
solvono tutti i problemi, ma sareb-
be di certo un’iniezione di felicità,
coraggio ed entusiasmo che fareb-
be bene a tutti. Poi continuiamo co-
munque a cercare risorse». Si cer-
ca di sbilanciarsi il meno possibile,
magari anche per scaramanzia,
ma si percepisce da alcuni giorni
che siamo arrivati in fondo e che
Consultinvest ha dato reale ossige-
no alla causa Vuelle. «La trattativa
va avanti, siamo sempre stati otti-
misti ma non è ancora chiusa. Stia-
mo calmi», chiede pazienza Costa,
che dà aggiornamenti anche sul
mercato. «Per i giocatori non ci so-
no trattative in corso. Abbiamo in-
dividuato gli atleti che si avvicina-
no alle caratteristiche e alle neces-
sità. Il budget per la squadra non
cambia con lo sponsor e poi non

vogliamo affrettare i tempi per
non sbagliare». Intanto Marco Giu-
ri si sta allontanando. «Credo che
non verrà mai, è fuori mercato per
noi. Ma è vero, se n’è parlato». Pare
che in quel ruolo, quello di secon-
do play, arriverà un giovane dalle
categorie inferiori. La Vuelle sta
aspettando una risposta da un nu-
mero quattro americano in tempi
brevissimi. E’ un giocatore non
molto alto ma pericoloso offensi-

vamente. Se non arriverà lui, la so-
cietà ha già pronto un secondo
obiettivo, con più centimetri e
fisicità. I tifosi sembrano contenti
delle scelte effettuate finora. «Me
lo auguro. Quello che facciamo è
per loro, che devono divertirsi e
possibilmente vincere. Se c’è entu-
siasmo, noi siamo strafelici. Sap-
piamo quanto sarà difficile il cam-
pionato e mi fa piacere che si ap-
prezzi come ci stiamo muovendo.
Ci mancano tre americani e il set-
tore lunghi sarà determinante. Ci
piacerebbe fare uno o più acquisti
che possano alimentare gli entu-
siasmi della gente ma, se non lo fa-
remo, vorrei che ci si rendesse con-
to che quello sarà il meglio che po-
tremo fare». Non manca molto al
lancio della campagna abbona-
menti. Se non ci vorrà troppo, si
aspetterà lo sponsor. I prezzi delle
tessere dovrebbero essere simili a
quelli dell’anno scorso. La Vuelle,
intanto, comunica che Roberto Ve-
nerandi, come già anticipato, è il
nuovo preparatore atletico al po-
sto di Marzio Balducci.

Intanto Michele Serpilli è stato
convocato con la Nazionale Under
16 che ha appena lasciato Pesaro
per recarsi ad Anagni. Il pesarese,
classe ’99, è stato chiamato al po-
sto di un compagno infortunato e
potrebbe rientrare in gioco per gli
Europei di categoria in Lettonia.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’allenatore dell’Alma
elogia spirito di gruppo
e disponibilità
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APPUNTAMENTI
PESARO Arriva agosto con balli
e passeggiate in bici. A Baia
Flaminia anche oggi si balla
grazie all'iniziativa Baila Fla-
minia, a piazza Europa dalle
21: corsi di danza moderna e
balli di gruppo per adulti e
bambini, curati da ballerini
professionisti. L'iniziativa è a
cura dei commercianti di Baia
Flaminia e del Quartiere Nove

Porto e Soria. Alle 17.30 par-
te da piazzale della Li-

bertà il «Bicipolitan-
do» a cura di Pesaro
Village, una pedala-
ta lungo i percorsi
della Bicipolitana
del centro e del ma-

re, animata da un
gioco a quiz con pre-

mi e soste per segnalare
alcuni luoghi culturali (tra

cui i Musei Civici e Rocca Co-
stanza). All’Alexander Mu-
seum Palace Hotel di viale Tri-
este si inaugura invece alle 19
nella Sala degli Specchi,
l’esposizione internazionale
d’arte contemporanea «Art
Expo 2014» a cura di Maria
GraziaTodaro.

L’INIZIATIVA
MONSANO Ritorna anche quest’an-
no il Monsano Folk Festival (Ras-
segna internazionale ed itineran-
te di Musica Popolare originale e
di revival), allargata a nove comu-
ni (di cui otto dell’ anconetano ed
uno del pesarese). Diretto da Ga-
stone Pietrucci, de La Macina.
da domani sera sino al 16 agosto
si svolgerà in forma itinerante tra
i Comuni di Monsano (con quat-
tro giornate), Camerata Picena,
Jesi, Montemarciano, Morro d’Al-
ba, Polverigi, San Marcello, Serra
de’ Conti ed Isola del Piano.

Quest’anno la ventinovesima
edizione del Festival è dedicata al-
la memoria di Gianfranco Costa-
relli, straordinario amico de La
Macina e del Festival. Saranno
Gastone Pietrucci e Lucilla Gale-
azzi con la partecipazione de La
Macina a inaugurare il festival
domani sera (ore 22, piazza Cadu-
ti, Monsano) con ”Bella Ciao 50”,
uno spettacolo dedicato ai 50 an-
ni dello storico “Bella ciao” di
Spoleto. Domenica, sempre a
Monsano, l’artista argentina Lau-
rita Pergolesi (ore 19), nel Con-
certo-Aperitivo del Tramonto. I
prossimi appuntamenti. Mercole-
dì 6 a Montemarciano Gastone
Pietrucci, Mugia Bellagamba e
Marco Gigli, presenteranno un
interessante viaggio a “tre voci”,
tra i canti e i ricordi della filanda
jesina, titolo: «La filanda è ‘na ga-
lera…» Una interessante propo-
sta con Voci umbre a Polverigi
(mercoledì 7/8, ore 22,00, Chio-
stro di Villa “Nappi”), con Barba-
ra Bucci, Gabriele Russo eMar-
co Baccarelli dei Sonidumbra,
tutto basato sulla potenza della
voce: «E le stelle del cielo son’
quaranta…», in esclusiva per il Fe-
stival. Si torna a Monsano l’8 con
Il canzoniere del ’68 con “Ma va’
a dar via il cuore…” omaggio a
Giovanna Daffini (1914-1969) nel
centenario della nascita. In
esclusiva per il Monsano
Folk Festival. A Serrà de
Conti il 9 La nuova bri-
gata Pretolana (Um-
bria) nel Concerto-In-
contro della Sera, “Via
della Brigata Pretola-
na” (Storie di vita pae-
sana cantate e racconate
con parole e immagini). Do-
menica 10 alla Canonica di Ca-
stelgagliardo di Isola del Piano
(ore 19) Adriano Taborro in
Trio, nel Concerto del Tramonto,
presenterà il laboratorio musica-
le “Pop & Popular”, con l’amiche-
vole partecipazione straordina-
ria di Marco Poeta, con la sua
guitarra portuguesa e di Gastone
Pietrucci.

Simboli massonici

LA SAGRA
SASSOCORVARO Scatta oggi la
decima edizione de «La Mar-
sanella» la tre giorni di Pia-
gnano dedicata alla buona
musica e alla cucina caserec-
cia. Tanti i concerti organiz-
zati per la tre giorni: da quello
swing del gruppoStraniVari
(stasera alle 21 nella locanda i
Bastioni) a quello heavy me-
tal dei Koffe Killers (alle 23
nella cantina «Bicchiere della
Staffa»), dal bluse dei The
Blues Quartet (alle 21 da
«Santin») e dei Father and
Son (alle 21 da «Perpetua») al
rock’n roll de «Il Diavolo e
l’Acqua Santa» (alle 23 nella
locanda i «Bastioni»). Tanti
concerti anche per domani
sera, ma il clou della festa sa-
rà domenica con il raduno
del Vespa Club di Morciano
di Romagna, e con il giro de
«La Marsanella». Alle 22 tri-
buto a Vasco Rossi con Clau-
dio Golinelli, detto «Gallo»,
bassista di Vasco.

Band, Vespa
e golosità
alla decima
Marsanella

Monsano
Folk Festival
La riscoperta
delle tradizioni

Santa Veneranda in festa

IL LIBRO
PESARO Stasera alle 21.15, nella cor-
te della Biblioteca Oliveriana di Pe-
saro, via Mazza 97 (nell’adiacente
museo archeologico in caso di
maltempo), Marco Rocchi pre-
senterà «Dialoghi per massoni»,
curato daMorenoNeri.

Il volume, da poco edito dalla
Bompiani, raccoglie l’opera di Les-
sing, intitolata «Ernst e Falk, Dia-
loghi per Massoni (1778-1780)», in-
sieme al «Dialogo su una Società
invisibile-visibile (1793)» e ai due
dialoghi intitolati «Massoni di
Herder (1803)». Tradotto e curato
da Neri e con un saggio introdutti-
vo di Claudio Bonvecchio, è un li-
bro che costituisce un inestimabi-
le strumento per chi voglia orien-
tarsi nel complesso e spesso selvo-
so mondo della Libera Muratoria.

Ma è altresì un libro che invita a ri-
pensare il rapporto fra la riflessio-
ne filosofico-razionale e quella
esoterica-iniziatica e che dunque
costituisce un tassello importante
anche per lo studio e la compren-
sione di due figure rilevanti della
storia della filosofia, quali sono
Lessing e Herder. Non a caso l’edi-
tore pubblica il libro nella sua col-
lana filosofica più prestigiosa, «Il
pensiero occidentale», restituen-
do a questi testi, che generalmente
nei manuali di filosofia non vengo-
no nemmeno menzionati, la giu-
sta attenzione. Da parte sua More-
no Neri già da diversi anni lavora
alla rimozione della polvere depo-
sitata su autori e opere, che in real-
tà si rivelano importanti per la sto-
ria della filosofia. E riesce a farlo
con «un libro frizzante e intelli-
gente, rococò e musicale, illumi-
nante e sorprendente».

Laormai
celebre
manifestazione
annunciaanche
performance
neicastelli

Corsi di danza
quiz emostre

A sinistra le aspiranti
Miss sul palco del Pincio
Sotto Pietro Sapracino
e alcuni dei protagonisti
di CartoonSea

LA FESTA

U
n lungo week-end all'inse-
gna del Carnevale estivo che
colorerà di allegria il centro
e il lungomare di Fano con
spettacoli, specialità culina-
rie fanesi, Miss, carri allego-

rici e fuochi d'artificio.
Sette i cantoni quest'anno che,

oltre ad essere stati trasformati da-
gli eventi studiati dai commercian-
ti fanesi e arredati con i carri e ma-
scherate del Carnevale di Fano,
ospitano questa sera le tradiziona-
li cene che propongono i piatti tipi-
ci fanesi, dal brodetto alle grigliate
di pesce, ma anche carne e tortelli-
ni, il tutto accompagnato dalla mu-
sica dal vivo eseguita da diversi
gruppi fanesi e non: da Gli Squali,
alla Borghetti Bugaron Band,

Neutro a Terra, Traballando
Band. Due le new entry nei canto-
ni: ritorna Piazza Marcolini e si ag-
giunge la Liscia (nel tratto iniziale
di via Cairoli), che insieme a Borgo
Cavour, piazza Amiani, corso Mat-
teotti, Pincio/Arco d'Augusto e al
Chiostro delle Benedettine. Non so-
lo gustosa, ma anche divertente e
coinvolgente, come sempre, l'ante-
prima del Carnevale di Fano che
quest'anno ha trovato la sinergia
con il programma di CartoonSea al
Pincio: sono infatti stati inseriti
nella kermesse lo spettacolo «Te-
sta di Casco» del San Costanzo
Show andato in scena ieri sera e
quello di Pietro Sapracino che
questa sera sarà ospite d'onore del-
la serata dedicata all'elezione di
Miss Fano in collaborazione con
Montanari Eventi e proporrà alcu-
ni interventi tratti dal suo monolo-
go «InPerfetto Equilibrio Preca-
rio» per raccontare questo Bel Pae-
se, un'Italia fondata sul lavoro che
è la nazione d'Europa con la per-
centuale più alta di morti sul lavo-
ro.

Quindici le aspiranti Miss che
sfileranno sul palco del Pincio dal-
le 21 sulle note del nuovissimo in-
no, la canzone ufficiale di Miss Fa-
no che accompagnerà il concorso

creata dal compositore e musicista
Denis Casarsa e cantata dalle stes-
se miss ed ex miss (Simona Zon-
ghetti, Giulia Bellucci, Erica Bat-
tirossi, Federica Frioli e le aspi-
ranti miss Sabrina Banci eRebec-
ca De Giorgi). Un progetto creato
non solo per arricchire la proposta
spettacolare, ma anche per per-
mettere alle giovani miss di cimen-
tarsi in altre discipline artistiche.
La manifestazione sarà trasmessa
in diretta digitale da Radio Fano e
sarà ripresa dalle telecamere di Te-
le2000. Lungo viale Adriatico jazz
band e animazione fino al 2 ago-
sto, mentre i quattro giganteschi
carri dell'edizione 2014 saranno
posizionati negli spazi antistanti la
Rotonda Rastatt, a Sassonia davan-
ti la tensostruttura e l'Hotel Conti-
nental e di fronte al Pesce Azzurro.
Inoltre, dopo essere stato protago-
nista delle sfilate in febbraio, torna
a Fano Lupo Alberto, del noto crea-
toreSilver, in una mostra di tavole
e strip per festeggiare i 40 anni del
lupo più amato d'Italia: «Lupo Al-
berto, 40 anni da ridere», organiz-
zata da Fano Funny, proporrà 70
tavole originali dall'8 al 30 agosto
alla Memo, Mediateca Montanari.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRADIZIONE
PESARO A causa del cattivo tempo,
la tradizionale Festa del basilico
di Santa Veneranda è stata rinvia-
ta e riprenderà a partire da oggi.
Stasera alle 19 spettacolo comico
dialettale con Franca Mercantini;
domani alle 19 serata con l'Orche-
stra spettacolo Alessandro Man-
gani; domenica alle 19.00 serata
danzante con l'Orchestra Glauco
Group e alle 23.30 conclusione
con lo spettacolo pirotecnico del-
la ditta Alessi. Saranno in funzio-
ne gli stand gastronomici con pia-
dina e piatti a base di basilico, la
ricca pesca ed i giochi vari. Nei
pomeriggi e nelle serate sarà pos-
sibile visitare l'antica chiesa sei-

centesca, adiacente all'arco, appe-
na restaurata. La Festa Già dal
1881 si narra della Festa del basili-
co, un momento di gioia e di festa
che la comunità viveva nell'ulti-
ma domenica di luglio, giorno de-
dicato alla memoria di santa Ve-
neranda vergine e martire.

ARCEVIA Domani alle
18allaCasadel Parco
diArcevia si apre la
Artcevia, laVII
edizionedel Festival
Internazionale
dell'arte.Inmostra
oltre 150operedi arte
coeva frapittura,
fotografia, scultura,
installazioni, video,
performance, teatro,
musica.
Tutto ilmesedi

agosto sarà costellato
da incontrinei
castelli
dell'arceviese,
appositamente
colorati da
performances
pittorichee teatrali,
musiche, videoe
tantaarte, il tutto
creatoe realizzato
dagli artisti, singoli o
chehannooperato in
sinergia, lasciandosi
ispiraredalle
caratteristiche
architettoniche,dai
colori, dai suoniedai
tempidi ciascun
castello.Per info,
calendariocompleto
degli eventi e
contatti:
www.artcevia.org

Scatta
ArTcevia
oltre 150 opere
in mostra

Camerano
Caleidoscopio
Installazioni
in chiesa del ’700

Dialoghi per massoni all’Oliveriana

Arte
e teatro

Fano, un weekend all’insegna del divertimento in tutta la città
Stasera quindici aspiranti reginette sfilano sul palco del Pincio

Il Carnevale d’estate
sceglie le nuove Miss

Torna la Festa del basilico
tra balli e fuochi d’artificio

CAMERANO Terzo appun-
tamentoper
CaleidoscopioFestival
delleArti aCamerano.
Si inauguradomani la
mostracuratada
AntonioD’Amico, “Se
dicoAria”, con
installazioni aereedi
sei artisti
internazionali alla
chiesadiSan
Francesco.Per la
primavoltanelle
Marchevengono
esposte installazioni
aereedentrouna
chiesadel Settecento.
CaleidoscopioFestival
hagiàapertouna
sezionededicataal
capolavorodiCarlo
Maratti “Rebeccaed
Eliezeralpozzo”.Ora
spazioall’arte
contemporanea. In
mostraMarcello
Chiarenza,Chris
Gilmour,Angela
Glajcar,Kaori
Miyayama,Gianluca
QuagliaeMedhat
Shafik .Ogni artista
regalerà la sua ideadi
aria. Inaugurazione
domanialle 19.
www.caleidoscopiofe-
stival.com

BUONA CUCINA
E TANTE INIZIATIVE
NEI SETTE CANTONI
MUSICA, SPETTACOLI
E UN’ESPOSIZIONE
SU LUPO ALBERTO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Terreni e fabbricati adibiti
adedifici scolastici ad
Ascoli Picenocittà dove
fornisceun reddito,
seppurminimo, anche
l’impiantodi smaltimento
rifiuti solidi urbani

Numerose leproprietà
lungo la fascia costieradel
territorioprovinciale, da
PortoSanGiorgio (l’ufficio
turismo)aGrottammare,
aLidodi Fermo,maanche
nel capoluogo

Soprattuttoaziende
agrarieeagricole, o centri
di zootecnia,maanche
capannoni.Resta vuoto
anche l’ex complesso
fieristicoErf di Civitanova
Marche

Sonounaquarantina le
proprietà, comprese le ex
sedi del consiglio
regionale, dell’Assame
del servizio turismo.
Senza redditi e case in
tutta laprovincia

L’unicaproprietà cheha
portato redditoabilancio
delleMarcheèaFano. Si
trattadel complesso
immobiliaredenominato
’Mercatoortofrutticolodel
MedioAdriatico’

INOSTRISOLDI

Fermo

Ascoli

Ancona

Pesaro

Macerata

LAMAPPA

MARCHE, TRA TAGLI E IMMOBILI IN DISUSO
Fu acquistata nel 1991 dalla Regione per
un 1,5 miliardi di lire. Da anni inutilizzata è
stata occupata alcune settimana fa dai
senza tetto della città

Il tesoretto inutilizzato della Regione
Oltre cento tra case, terreni e palazzi
Un enorme patrimonio «fantasma»: guadagni minimi e tante spese

Ancona, l’ex sede del Pci
ora occupata dai senza casa

L’EX CALCIATORE
Sebastiano Rossi

Pierfrancesco Curzi
· ANCONA

CASE, terreni, palazzi, ex ospeda-
li, conventi, fabbricati, capanno-
ni: il tesoro nascosto della Regio-
ne. La giunta piange miseria a
causa dei tagli prodotti dal gover-
no centrale e annuncia misure di
rigore necessarie per far quadrare
i conti.
Eppure sembra non accorgersi di
avere in casa, a disposizione, un
vero e proprio tesoretto da poter
sfruttare in mille modi. Stiamo
parlando dell’ingente patrimonio
immobiliare di proprietà appun-
to della Regione. Carte alla mano
si tratta di circa 120 unità, la mag-
gior parte delle quali, circa il 75%,
sono edifici o aree vuote e inutiliz-
zate e dunque con un reddito pari
a zero. La Regione è conscia di
questo fenomeno: «Saremo i pri-
mi a gioire per la vendita del no-
stro patrimonio — spiega l’asses-

sore regionale Pietro Marcolini
— purtroppo la pubblica amini-
strazione pone delle regole ben
precise che non facilitano le ven-
dite. Inoltre il mercato immobilia-
re e delle costruzioni è nel suo mo-
mento più buio della storia. Noi,

tuttavia, ci stiamo dando da fare
trasferendo quei servizi che occu-
pano edifici privati, dove noi pa-
ghiamo l’affitto, in strutture di no-
stra proprietà. Ciò che faremo ad
esempio per ‘Casa de Nialtri’ in
via Cialdini. Quel locale lo abbia-
mo messo in vendita tre volte, sen-
za esito, così come i palazzi
dell’ex consiglio regionale di via
Oberdan, corso Stamira, la sede

dell’Aptr, dell’Assam. Che ci sia-
no decine di proprietà da vendere
o affittare questo è vero».

DIFFICILE quantificare il manca-
to introito da parte delle casse re-
gionali, dipende dal valore attri-
buito a ognuno dei pezzi da mette-
re eventualmente in vendita o da
concedere in affitto. Sta di fatto
che la Regione nel lontano 1991
ha comprato l’ex sede del comita-
to provinciale del Pci di via Cial-
dini, ad Ancona, 1,5 miliardi di li-
re. Ora quell’edificio è occupato
da un’associazione che si occupa
dei senza fissa dimora, la stessa
che aveva occupato un ex asilo di
proprietà comunale.
Nel capoluogo ci sono gli ex uffici
del consiglio regionale, l’ex sede
dell’Assam e dell’ufficio turismo,
tutti plessi vuoti e abbandonati.
In giro per le Marche di proprietà
potenzialmente redditizie ce ne
sono dappertutto. Non mancano

le aziende agricole e agrarie nel
maceratese, nel fermano e nell’an-
conetano, edifici ‘prestati ai Co-
muni’ a Macerata, Fossombrone,
Ascoli Piceno, porzioni di palazzi
a Saranano, Amandola, fabbricati
a Sant’Angelo in Vado, Fano,
Jesi. I terreni a Fabriano, appezza-
menti di terra a Cingoli, Apiro,
addirittura impianti di smalti-
menti rifiuti a Fermo, Ascoli. Ter-
reni e fabbricati a Sant’Elpidio a
Mare.
Tre fabbricati soltanto a Fermi-
gnano, altri terreni a Matelica,
Esanatoglia, unità immobiliari a
Urbino, complessi immobiliari a
Recanati e Porto Recanati. Una li-
sta infinita da cui poter attingere.
Ma la Regione fatica ad ad affron-
tare questo settore nonostante dal
2007 sia attiva la Irma, un’azien-
da a totale carico regionale che si
occupa proprio del patrimonio
mobiliare e immobiliare della Re-
gione.

· RAVENNA
CINQUE ANNI dopo vengono al
pettine i ‘giri’ di cocaina consu-
matisi fra il settembre 2009 e il
gennaio dell’anno successivo in
riva all’Adriatico, a Cervia e a Mi-
lano Marittima, sulle piste da bal-
lo del più rinomato dei locali not-
turni, ma anche nell’entroterra, a
Faenza, anche qui in una rinoma-
ta discoteca di viale Baccarini.
‘Giri’ che vedono coinvolte di-
ciotto persone (stralcio di un più
ampio fascicolo con una ventina
di indagati per associazione a de-
linquere, gestito dalla Dda di Bo-
logna), la più nota delle quali è
l’ex portiere del Milan, il cesena-
te Sebastiano Rossi, oggi cin-
quantenne, già altre volte finito
nei guai giudiziari per la sua ir-
ruenza (un arresto, due patteggia-

menti, per aver aggredito a pu-
gni due persone).
Poi con ruoli di spicco nel picco-
lo spaccio, un imolese 49enne,
un ravennate 34enne e un albane-
se Bashkim Mane di 49 anni ora

domiciliato a Torino, all’epoca
dimorante in un albergo del Cer-
vese dove fu arrestato nel 2009:
nella sua stanza furono trovati co-
caina, una pistola e 11mila euro.

ORA alle diciotto persone è stato

notificato l’avviso di conclusione
indagini e così tutte potranno
chiedere di essere interrogate
eventualmente per spiegare che
gran parte loro erano solo consu-
matori e non anche spacciatori.
Ed è proprio dal provvedimento
notificato agli interessati che
emergono le varie posizioni, tut-
te basate sui contenuti delle inter-
cettazioni, ‘droga parlata’, quin-
di, e così non si può avere
un’idea precisa dei quantitativi.
Emerge come l’imolese abbia
venduto cocaina presso le due di-
scoteche di Milano Marittima e
di Faenza, come a Sebastiano
Rossi siano attribuiti contatti
con dieci persone per acquistare
cocaina e siano quattro le perso-
ne cui si ritiene abbia ceduto
qualche dose. E ancora come sia

stato aiutato da un amico e da
un’amica per «nascondere la so-
stanza» in un hotel di Milano
Marittima.
L’ex portierone del Milan si di-
fende: «Sono amareggiato ed esa-
sperato per questo accanimento
nei miei confronti. Io sono puli-
to, non ho niente da nascondere
e il tempo mi darà ragione. Ho
presentato un esposto alla Procu-
ra della Repubblica di Ravenna
per questa fuga di notizie. Per
me è un grave danno, lavoro co-
me osservatore del Milan e una
vicenda del genere non giova alla
mia immagine. Queste vicende
mi piovono addosso sempre dal-
la provincia di Ravenna. Non so,
forse qualcuno di lì cerca di di-
struggermi».

c. r.

CARATTERE IRRUENTO
Alle spalle un arresto e due
patteggiamenti per aver
aggreditodue persone

L’ASSESSORE MARCOLINI
«Proviamoa vendere,maè
difficile. Ora li utilizzeremo
per risparmiare sugli affitti»

L’EX SEDE DELL’APTR L’azienda di promozione
turistica ad Ancona. A sinistra l’assessoreMarcolini

L’EX SEDE DELL’ASSAM L’Agenzia per i servizi
agroalimentari è stata dirottata in altri locali

IL CASO L’EX PORTIERE DEL MILAN E’ FINITO IN UN’INCHIESTA SUL CONSUMO DI COCAINA NEI LOCALI

Rossi nei guai per droga: «Vogliono distruggermi»
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I CLIENTI, circa 200 solo quelli
identificati, lo conoscono come
Maradona, per la sua somiglianza
col Pibe de Oro. Gli inquirenti in-
vece per nome e cognome: Zied
Toumi, il corriere dell’eroina, il
vertice di una grossa rete di spac-
ciatori che si dipanava da Fano a
Senigallia. Entroterra compresi.
Un 29enne tunisino senza scrupo-
li, per di più clandestino, che face-
va vendere morte ai propri colla-
boratori terrorizzandoli con «mo-
dalità mafiose». Così le ha defini-
te il dirigente del commissariato
Stefano Seretti per illustrare una
complessa operazione antidroga
durata più di un anno e conclusa-
si con l’arresto di 6 spacciatori,
l’espulsione di 4 tunisini (per i
quali non sono emersi rilevanti
elementi penali) e la denuncia a
piede libero di 3 italiani. Le ma-
nette sono scattate ai polsi di Mi-
chele Scarabaglio, 29 anni, origi-
nario di Bari ma domiciliato a Ma-
rotta; Mustapha Rhiat, 26enne
marocchino e i tunisini Marwen
Gatfewi, 20 anni, Morad Jwini, 31
e Said Aboubkar 23enne tutti ac-
cusati di “traffico di sostanze stu-
pefacenti”. A Zied (Maradona)
Toumi si aggiungono anche i ca-
pi di imputazione per «rapina a
mano armata», «lesioni» e «deten-
zione abusiva di armi».

QUASI tutti arrestati in flagran-
za di reato dai poliziotti che in al-
cuni casi sono stati impegnati in
rocamboleschi inseguimenti, in
macchina e a piedi. «L’operazio-
ne ha preso spunto dal ritrova-
mento del cadavere di una ragaz-
za morta d’overdose alla stazione
nel luglio scorso – ha esordito Se-
retti – a cui sono seguiti altri due
decessi e le indagini si sono allar-
gate a sette casi di overdose. Tra-
mite osservazione e pedinamenti
è emersa l’esistenza di una rete di
spaccio, gestita per lo più da citta-
dini tunisini, che aveva acquisito
il monopolio dello smercio di eroi-
na nella zona compresa fra Fano e
Senigallia, interessando tutto il
bacino dei consumatori delle Val-

li del Metauro e del Cesano. In
particolare veniva individuato un
29enne tunisino, clandestino rive-
latosi essere la figura di vertice
dell’attività criminale in argomen-
to». Maradona. «Aveva suddiviso
il territorio in zone di spaccio,
ognuna affidata a personaggi di fi-
ducia, perlopiù suoi connaziona-
li, spacciatori esperti provenienti
dalla piazza di Bologna. Li gesti-
va col “pugno di ferro”, tanto da
aver pugnalato un suo collaborato-

re infedele (Said Aboubkar, ndr)
o da infierire sui possibili testimo-
ni, utilizzando sistemi cruenti ed
intimidatori».
Incendiato le auto. Dietro la vio-
lenza, un volume d’affari di 6mila
euro netti al giorno. «Il 29enne
aveva stabilito la propria base alla

foce del fiume Cesano dove abita-
va con due trans. Ma ogni tanto si
appoggiava a casa dello Scaraba-
glio». Recuperato e sequestrato
circa mezzo chilo di droga ed
identificati oltre 200 assuntori di
eroina.

Tiziana Petrelli

I CARABINIERI di San Lorenzo in Campo assieme ai colleghi
fanesi hanno arrestato un pusher tunisino di 54 anni, M.A.,
beccato a spacciare alla stazione di Fano. I militari sono riusciti a
intercettarlo seguendo le mosse di un tossicodipendente di
Mondolfo che ha comprato proprio dal magrebino due dosi di
eroina, Inseguito e bloccato con le dosi. Dopodiché in un capanno
vicino alla stazione, doveva il pusher viveva, sono stati trovati altri
10 grammi di eroina e un bilancino di precisione e contante.

Sgominata gang
che spacciava
eroina: 6 arresti
Identificati circa duecento clienti

DROGABLOCCATOMAGREBINOALLASTAZIONE

LA RETE
Quasi tutti tunisini, riuscivano
ad incassare anche 6mila euro
al giorno. Lunghe indagini

UN MARE di eroina. Solo l’anno scorso set-
te casi di overdose, sei nell’arco di soli cin-
que mesi di cui tre mortali. Tra chi non ce
l’ha fatta ad essere salvato il fanese France-
sco Valli e una giovane mamma. A lei l’han-
no trovata il 27 luglio 2013 seduta nella sala
d’aspetto della stazione. Sembrava una viag-
giatrice stanca, assopita sulla poltroncina.
Invece era morta per overdose. Si chiamava
Amelia Giacinti, 36 anni, domiciliata a
Sant’Ippolito, ma originaria di Abbiategras-
so (Milano). Nella borsa c’erano siringhe, e
nel suo passato molti anni di droga. Ha tro-
vato la morte tra il via vai frenetico della gen-
te, tipico della stazione che ormai è sempre

più il luogo dove i drogati vanno a rifornir-
si. Se ne è andato invece in solitudine, chiu-
so nella casa della nonna, a pochi passi da
quella stessa stazione ferroviaria Francesco
Valli, 37enne nato e cresciuto a Fano. E’ sta-
to trovato due giorni dopo la denuncia di
scomparsa fatta dalla madre che non l’ha vi-

sto ritornare a casa, una domenica sera co-
me tante altre. E’ stato trovato l’11 settem-
bre privo di vita nell’abitazione della non-
na. Quando i carabinieri sono entrati nella
casa disabitata, hanno trovato il corpo
dell’uomo, che lavorava per una ditta ester-
na ai servizi del Santa Croce, senza vita e nel
bagno una siringa sporca del suo sangue.
In quegli stessi giorni un minorenne veniva
salvato per i capelli dai sanitari del Santa
Croce dove era stato portato grazie alla tele-
fonata degli amici. Anche lui trasportato in
ospedale d’emergenza per overdose, come il
25enne che i primi di aprile è stato salvato.

ti.pe.

I MIRACOLI
Preso per i capelli anche
unminorenne: gli amici hanno
subito allertato i soccorsi

Stefano Seretti illustra la complessa operazione antidroga della
polizia e l’unico italiano della banda Michele Scarabaggio

Toumi Zied, dettoMaradona

TRAFFICANTI DI MORTE PER LO STUPEFACENTE TAGLIATO MALE O TROPPO PURO: LO SCORSO ANNO UNA LUTTUOSA SEQUENZA

Sette giovani sono finiti in overdose, tre non ce l’hanno fatta
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MEZZO chilometro di centralis-
simo lungomare sotto una coltre
di 30 centimetri d’acqua e fango,
cortili ridotti ad un lago, decine
di seminterrati e garage pieni di
melma, una scuola evacuata… Il
colpo di coda della perturbazione
che per quasi una settimana ha
martoriato la fascia costiera tra il
Metauro e il Cesano, ieri mattina,
ha messo in ginocchio Marotta,
piombata in un allarme rosso sen-
za precedenti, con intervento d’ur-
genza dei vigili del fuoco di Pesa-
ro e Fano, della Protezione Civile,
di oltre 20 uomini della Croce

Rossa e dei tecnici del Comune di
Mondolfo. Nel giro di un’ora, dal-
le 9,30 alle 10,30, un’intensa piog-
gia (seguita ad una nottata di pre-
cipitazioni continue) ha innesca-
to una colata marrone che ha inve-
stito diverse vie a monte della Sta-
tale 16, la stessa strada Adriatica,
e un’ampia fascia sotto la ferrovia,
fino ad arrivare al lungomare Faà
di Bruno.

PROPRIO quest’ultimo presenta-
va il “colpo d’occhio” più inquie-
tante: 500 metri, a partire da sud
dai “Bagni Solindo” fino a supera-
re la deviazione per Torrette, tra-
sformati in un fiume di melma al-
to ben più di un palmo, con i piaz-
zali delle case e di qualche albergo
nella stessa situazione. Un tratto,
questo, dove sono ubicati 4 hotel:
il “Dinarica”, il “San Marco”, il
“Miramare Inn” e lo “Spiaggia
d’Oro”; un’edicola; un bazar; una
rivendita di frutta; e il ristorante
“La voce del mare”. «E’ da sabato

che spalo via la melma da dentro
e da davanti al mio locale — dice-
il proprietario di quest’ultimo,
Davide Nicoletti —; speravo che
il peggio fosse passato e, invece, la
botta più grossa è arrivata stamat-
tina (ieri, ndr). Non ne posso più,
però una domanda mi viene spon-
tanea: «Porca miseria, hanno fat-
to un canale sotto la Manica; è
mai possibile che non si riesca a
fare un fosso per far defluire l’ac-
qua di questa zona come si deve?»
Ancora meno diplomatico è il si-
gnor Piero Mascetti, genovese,
che possiede una villetta, con cor-

LA PIENA INVASO ANCHE UN RISTORANTE

L’Arzilla fa paura:
una casa in pericolo

SI RIPETE
L’esondazio-

ne
dell’Arzilla e

sotto il
personale del

ristorante
Ciavarini al

lavoro

UNA LUNGA notte insonne
di paura per la piena dell’Ar-
zilla. L’altra sera il corso d’ac-
qua poco prima della mezza-
notte ha raggiunto livelli pre-
occupanti anche alla foce, do-
po essere straripato in più
punti inondando abitazioni e
scantinati. Tullio Montesi ha
passato la notte in bianco nel-
la sua casa in località Bevano
n˚ 55. «Non è la prima volta
che mi capita — denuncia il
57enne che vive lì da due anni
—. Dalla prima domenica di

maggio, la prima esondazione
dell’Arzilla, mi sono trovato
con una frana che ha colpito
la mia proprietà in tutta la sua
lunghezza, circa 10/12 metri
di dislivello. Ho chiamato vi-

gili del fuoco e Provincia che
hanno visto il danno e tutto si
è fermato lì. Per questo ho in-
terpellato un legale. Perché
ogni volta rischio che anche
la casa, dal punto di vista strut-
turale, abbia dei cedimenti.
Siccome è del 1700 mi diceva-

no alcuni geologi che potreb-
be non avere neppure le fonda-
menta». Trecento metri più a
nord c’è il ristorante di Filip-
po Ciavarini: 35mila euro di
danni e una settimana di lavo-
ro per riaprire l’attività.

«QUESTA volta i danni sono
di gran lunga superiori per-
ché avevo le celle piene per il
fine settimana — dice sconso-
lato —: un metro e 70 abbon-
dante di acqua. Dopo maggio
avevo fatto delle paratie per ar-

ginare le piene, ma una si è
rotta e comunque l’ondata era
così assurda che le ha supera-
te in altezza. Non ce l’aspetta-
vamo, ci siamo trovati spiazza-
ti. E’ stata improvvisa e forte».
Nel frattempo si è mossa la
macchina della solidarietà e
molti amici sono lì, a spalare
fango e melma. Al ponte Mim-
mo (alla Trave) il livello
dell’acqua ha quasi raggiunto
quello del 1982 quando causò
un vero disastro. Cinque fami-
glie stanno col fiato sospeso in
queste ore. E dire che Sergio
Carboni sono più di 30 anni
che “lotta” con le istituzioni
perché si decidano a mettere
mano alla situazione di conti-
nua emergenza.

Tiziana Petrelli

Ponte Sasso-Marotta dentro un incubo: altra
Dopo l’ondata di pioggia di ieri notte è scattato di nuovo l’allarme: vigili del fuoco

IMBUFALITI
«Hanno fatto un canale
sotto laManica e qui non
si riesce a fare uno scolo»

BEVANO
TullioMontesi ha avviato
un’azione legale:
abitazione a rischio crollo

LA CARIFANO spa si è subito mossa per venire incontro alle im-
prese e alle famiglie che hanno ricevuto danni in seguito all’alluvio-
ne che nei giorni scorsi ha tartassato la zona a sud di Fano e l’imme-
diato entroterra. L’istituto di credito fanese, banca del Gruppo Credi-
to Valtellinese, ha messo a disposizione finanziamenti fino a un mas-
simo di 60 mesi a condizioni agevolate a favore di privati e aziende
danneggiati dal maltempo per un importo massimo pari a 20.000 eu-
ro (privati) e 50.000 euro (imprese). «Con questa iniziativa Carifano
intende riaffermare l’attenzione ai territori di riferimento e il costan-
te supporto alle economie locali anche in questa difficile circostan-
za» hanno dichiarato il Presidente Francesco Giacobbi e l’Ammini-
stratore Delegato Maurizio Parisini. Nel frattempo si cerca di fare
una stima generale dei danni da parte del Comune. I cittadini do-
vranno segnalare i danni che tali eventi meteo hanno provocato alle
attività economiche e produttive (con esclusione di quelle agricole),
ai propri beni mobili (es. autovetture, motoveicoli, elettrodomestici,
arredi, ecc.) ed immobili (es. abitazioni ed annessi) entro e non oltre
il giorno 4 agosto 2014 alle ore 12,00. Diverse sono state le richieste
di informazioni fatte ai vari uffici comunali e già alcune domande di
risarcimento, corredate da tutta la documentazione necessaria (foto),
sono già state consegnate all’Ufficio Protocollo.

CREDITO INTANTO IL COMUNE CHIEDE DI SEGNALARE CON FOTO I DANNI

Carifano in aiutodegli alluvionati

Vigili del fuoco al lavoro
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tile riempito dalla melma, dietro
all’hotel “Spiaggia d’Oro”: «Pago
un sacco di Imu come seconda ca-
sa, i rifiuti per un anno anche se
sto qui un mese e quando vengo
mi tocca spalare il fango. Vergo-
gna».

SEMPRE sul lato mare della Sta-
tale (che per un’ora e mezza da
Marotta a Ponte Sasso si è trasfor-
mata in un fiume d’acqua alto al-
meno 10 centimetri, con rallenta-
menti importanti alla circolazio-
ne), va registrata la chiusura al
traffico della strada parallela a via

Faà di Bruno, dal sottopassaggio
di ponte Sasso (fruibile) a quello
marottese Delle Rane (allagato),
dove diversi scantinati assomiglia-
vano a dei laghi. Sul lato monte
della Ss16 situazione difficilissi-
ma in via Zanella, con le pompe
idrovore al lavoro per tutta la gior-
nata per liberare garage, seminter-

rati e piazzali di decine di palazzi
e case singole. Problemi anche
nelle vicine vie Nievo, Ferrari, Ro-
vani, Campana e Dalmazia. In via-
le Europa evacuata precauzional-
mente la scuola campus, dove una
cinquantina di bambini frequen-
tavano un centro estivo comuna-
le, per la tracimazione, a monte,
del laghetto di pesca sportiva
“Tre Pini”. Una settimana da in-
cubo quella che hanno vissuto gli
abitanti della fascia costiera tra
che va da Ponte Sasso a Marotta.
Ora pare che sia finita. Lo spera-
no tutti.

Sandro Franceschetti

Una
immagine

del
lungomare
di Marotta

invaso
dall’acqua

L’ALLAGAMENTO di Ma-
rotta di ieri e quello di Ponte
Rio di sabato, ha indotto i con-
siglieri mondolfesi di mino-
ranza Tonino De Angelis,
Carlo Diotallevi, Francesco
Bassotti, Cristian Piccioli, Ni-
cola Barbieri e Massimo Papo-
lini ad inoltrare al sindaco Pie-
tro Cavallo la richiesta di un
consiglio comunale straordi-

nario ed urgente sulla questio-
ne. «Il sindaco e l’assessore
competente — si legge
nell’istanza inviata al primo
cittadino — sono chiamati a
riferire in consiglio in merito
all’entità dei danni causati
dall’alluvione, alle eventuali
responsabilità e alle iniziative
intraprese per far fronte sia al-
la pulizia che alla messa in si-
curezza del Rio della Stacciola
(quello che esondando ha cau-
sato gli allagamenti a Ponte
Rio, ndr), sia al risarcimento
dei danni subiti dai cittadini.
Occorre che vengano analizza-

te ed evidenziate le criticità
del territorio dal punto di vi-
sta idrogeologico e le azioni
che si intendono attuare per
evitare nuovi disastri. Chiedia-
mo, inoltre, che l’amministra-
zione riferisca anche in meri-
to alla frana avvenuta in via
Madonna delle Grotte, indi-
cando cause e possibili rime-
di». «Il Comune di Fano –—
aggiunge uno dei firmatari,
Carlo Diotallevi — ha già pub-
blicato sul suo sito tutte le in-
dicazioni per presentare le do-
mande di risarcimento danni,
mentre quello di Mondolfo
non l’ha ancora fatto; chiedia-
mo, dunque, che anche l’am-
ministrazione mondolfese at-
tivi subito questa procedura,
conformandosi a quanto pre-
disposto da quella fanese». E a
proposito di Fano, va eviden-
ziato che Ponte Sasso, marto-
riato sabato, è stato toccato so-
lo marginalmente dal disastro
di ieri mattina perché il sorve-
gliato speciale Rio Crinaccio è
arrivato ai limiti di guardia
senza però esondare. I proble-
mi, dunque, sono arrivati solo
dall’acqua non assorbita dai
campi a monte della Ss 16 che
è finita in cortili e garage a
monte dell’Adriatica.

s.fr.

AREA PIU’ CRITICA
Quella di via Zanella dove
le pompe idrovore hanno
lavorato per tutta la giornata

ALLUVIONE LA STIMA DEL DISASTRO

Piovono le polemiche:
«Mondolfo in ritardo»

IL DISASTRO
Interi condomini si sono ritrovati con i
garage invasi dall’acqua e dalla
melma: nel lungomare danni anche
per le strutture alberghiere e
commerciali

giornata a spalare fango
da tutta la Provincia. Famiglie ormai stremate

MINORANZA
Richiesta al sindaco
Cavallo una seduta
urgente del consiglio

2 BIGLIETTI PER IL FESTIVAL ARMONIE DELLA SERA
A VILLA BARUCHELLO DI PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO € 19.99

SABATO 9 AGOSTO a VILLA BARUCHELLO

ROBERTA PAGANO, soprano
GIOVANNI D’AURIA, clarinetto
ANTONELLA DE VINCO, pianoforte

2 BIGLIETTI PER IL FESTIVAL ARMONIE DELLA SERA
ALLA PINACOTECA CIVICA DI ASCOLI PICENO (AP)
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO € 19.99

DOMENICA 10 AGOSTO alla PINACOTECA CIVICA

MARCO SOLLINI, pianoforte
QUARTETTO DI CREMONA
Cristiano Gualco, violino I
Paolo Andreoli, violino II
Simone Gramaglia, viola
Giovanni Scaglione, violoncello

MARTEDÌ 12 AGOSTO alla CHIESA DI SAN MARCO

Vieni al FESTIVAL ARMONIE DELLA SERA 2014 con 

DOMENICO NORDIO, 
violino
PIETRO DE MARIA, 
pianoforte

2 BIGLIETTI PER IL FESTIVAL ALLA CHIESA
DI SAN MARCO DI PONZANO DI FERMO (FM)
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO € 19.99

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino.
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«DOV’È che si firma?. E’ così che i cit-
tadini, da lunedì, giorno di inizio
dell’occupazione pacifica del Santa Cro-
ce, testimoniano la loro solidarietà agli
organizzatori (Lista D’Anna, Comitato
a Difesa del Santa Croce e Fano 5 Stel-
le) per l’iniziativa a difesa del nosoco-
mio fanese. Di firme in due giorni e
mezzo ne sono state raccolte 1.300. C’è
chi passa e s’informa, ma c’è anche chi
entra apposta in ospedale per mettere
nome e cognome: la battaglia a difesa
del Santa Croce sembra prescindere dal-
le appartenenze politiche, così come la
sensibilità dei cittadini cresce con il pas-
sare dei giorni. Parole di incoraggia-
mento anche dal personale, medico e in-
fermieristico, del nosocomio fanese. E
poi c’è la schiera dei volontari che si of-
frono di coprire i turni di due ore, 24
ore su 24, notte compresa, anche se i
notturni sono l’occasione per condivi-
dere valutazioni sull’attuale stato della
struttura e sul futuro del nosocomio.

NEL FRATTEMPO una signora in-
forma gli che per una , mentre un’altra
paziente fa sapere che giovedì scorso ha
fissato un ecocardiogramma e l’appun-
tamento è per aprile 2016. incita un me-
dico in pensione, mentre un volontario
di una nota associazione fanese vorreb-
be capire con chiarezza . Si può dire che
l’occupazione, dopo tre giorni, il suo
obiettivo l’’ha già raggiunto: la condivi-

sione da parte dei cittadini, dei pazien-
ti, dei medici e degli infermieri. Intan-
to, mercoledì sera in consiglio comuna-
le, per D’Anna e i grillini, la maggioran-
za ha detto denifitivamente addio a San-
ta Croce. Delle 3 mozioni presentare,
due dell’opposizione (D’Anna e i grilli-
ni) e una della maggioranza, ovviamen-
te è stata approvata solo quella della
maggioranza con il voto favorevole an-
che dell’ex sindaco Stefano Aguzzi (La

Tua Fano). Non era presente Maria An-
tonia Cucuzza (Forza Italia), ma non
hanno votato neppure Davide Delvec-
chio (Insieme per Fano-Udc) e Mirco
Carloni (Progetto Fano) che hanno la-
sciato l’aula prima della fine della sedu-
ta.
Il capogruppo di Progetto Fano, Ara-
mis Garbatini ha, invece, votato a favo-
re della mozione D’Anna che chiedeva
l’abolizione dell’azienda unica Marche
Nord e si è astenuto su quella di Fano 5

Stelle a difesa del Santa Croce. I grillini
e D’Anna si sono votati le reciproche
mozioni... Intanto i grillini in una nota
fanno sapere: «Il Sindaco Seri e la sua
maggioranza si sono schierati aperta-
mente a favore della realizzazione
dell’ospedale unico, malgrado siano or-
mai venute meno le fondamentali pre-
messe (finanziamenti statali e accordo
dei sindaci sulla localizzazione della
struttura) allineandosi alle posizioni pe-
saresi». Sull’argomento anhche D’An-
na («aria fritta in consiglio comunale»)
e il Pd che dice che nopn accetterà un
ridimensionamento del Santa Croce.

Anna Marchetti

FINALMENTE. aperto il nuovo
ponte sul Canale Albani. Un via
vai di pedoni e ciclisti ha inaugu-
rato, ieri pomeriggio, l’imponen-
te struttura in acciaio che collega
il Lido a Sassonia. I fanesi atten-
devano di poterlo attraversare da-
gli inizi di giugno quando, con
una operazione spettacolare, la
struttura era stata posizionata al
suo posto. Da quel giorno sono
passati quasi 2 mesi necessari per
allestimento dei parapetti e della
pavimentazione e per effettuare le
prove da carico. Pur in assenza
dell’illuminazione, il ponte è sta-
to comunque aperto al pubblico
per consentire a cittadini e turisti
di usufruirne prima della conclu-
sione della stagione estiva. L’inau-
gurazione vera e propria sarà a set-
tembre.

SODDISFAZIONE generale e
giudizi lusinghieri per quest’ope-
ra, costata 300 mila euro, progetta-
ta e realizzata interamente dai tec-
nici comunali. Presente allo stori-
co momento dell’apertura del
ponte l’ex assessore ai Lavori Pub-
blici, Mauro Falcioni, che, soddi-
sfatto, si è goduto la sua «opera» e
si è preso i complimenti come fos-
se ancora in carica. Non è invece

passata inosservata l’assenza
dell’assessore ai Lavori pubblici,
Marco Paolini. Assenza giustifica-
ta in quanto — così ha riferito il
sindaco Seri — tra il fango nelle
aree di Fano colpite pesantemen-
te dal maltempo. C’erano, però,
l’assessore al Turismo Stefano
Marchegiani, l’assessore allo
Sport Caterina Del Bianco, i tecni-
ci comunali e il primo cittadino
Massimo Seri. C’era soprattutto

tanta gente curiosa di calpestare il
ponte, in acciaio, che pesa 22 ton-
nellate, è largo 4 metri e lungo 28.
Fino al taglio del nastro, tra ago-
sto e settembre, il ponte potrà es-
sere attraversato solo da pedoni e
ciclisti, mentre successivamente
sarà consentito l’accesso ai mezzi
di soccorso. In ogni caso rimarrà
vietato il transito alle auto. Una
apertura che l’amministrazione
ha fatto bene fare superando quel
problema della paternità dell’ope-
ra.

Anna Marchetti

OPERE PUBBLICHE PER IL MOMENTO IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLAMENTE A PEDONI E CICLISTI

Aperto il nuovo ponte Lido-Sassonia
Presente l’ex assessore Falcioni, assente invece Paolini impegnato aPonte Sasso

SANITA’ CONTINUA IL PRESIDIO DEI REPARTI MENTRE IN CONSIGLIO COMUNALE I PARTITI SI DIVIDONO SULLE STRATEGIE

Solidarietà agli occupanti: firmano 1.300 per il SantaCroce

LA FILA
Giancarlo D’Anna

raccoglie le firme dei
cittadini

UFFICIALITA’
Inaugurazione in pompa
magnadell’opera rinviata
invece a settembre

L’ASSOCIAZIONE Monte Por-
zio Cultura, col patrocinio del Co-
mune e in sinergia con il Comita-
to Promotore e la locale Pro-loco,
ha organizzato per oggi pomerig-
gio la presentazione della ristam-
pa del volume di Alberto Polvera-
ri (di cui ricorre il centenario della
nascita) dal titolo «Monte Porzio e
Castelvecchio nella storia», edita
nei Quaderni del consiglio regio-
nale delle Marche. L’appuntamen-
to è per le 19,30 presso il Palazzo
di Monte Porzio.

Oggiun libro
suMontePorzio

FINALMENTE
Ieri pomeriggio è stato aperto il
nuovo ponte Lido-Sassonia
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Questa sera alle ore 21,00
presso la Pietraia dei Poeti
ultimo appuntamento di
#tagliodiverso. In scena lo
spettacolo «Le Marche, i
manicomi, i matti, gli amori»

Pesaro, l’estatemusicale
propone l’“L’elisir”

San Benedetto, una serata
alla Pietraia dei Poeti

L’Estate Musicale Pesarese
propone stasera alle 21 al
Cruiser hotel di Pesaro “L’Elisir
d’Amore”. in forma scenica.
Dirige il maestro Roberto Renili,
guida all’ascolto di Chiara Mazzi.

Oggi alle 20,30 degustazione di
sei pizze Rossini e Raffaello e
vini doc Terracruda e Fiorini a 15
euro. Appuntamento al
ristorante La Palomba di
Mondavio (0721 97105). Progetto
dell’azienda speciale della
Camera di commercio.

Pizze Rossini e Raffaello
alla Palomba di Mondavio

Stasera (ore 21.30) a Ortezzano
il 14˚ festival del folklore.
Sul palco gruppi folk provenienti
da Colombia, Venezuela
e Bulgaria. La manifestazione è
organizzata dal gruppo Ortensia.

Festival del folklore,
spettacoli a Ortezzano

·CAGLI
SOLO posti a sedere... sul
prato nel Teatro Libero del
Monte Nerone, a Cagli, do-
ve ritorna il festival ideato
dal pianista pesarese Mario
Mariani. L’improvvisazio-
ne creativa, unita alla parte-
cipazione spontanea del
pubblico che sarà invitato a
condividere le performance
musicali degli artisti, legano
il ricco cartellone di concer-
ti, letture, workshop, percor-
si sensoriali che terrà banco
da oggi al 10 agosto sul pal-
coscenico allestito nella pi-
neta di Fosto.

Mario Mariani, per il
quarto anno consecuti-
vo torni a Fosto, per-
chè?

«Intanto questo posto è un
luogo in cui si cura l’anima.
Sei immerso nella natura,
vedi le montagne, il bosco,
la luna, e non esiste miglio-
re dimensione per esprime-
re se stessi, in completa li-
bertà. E poi qui c’è la casa
che ho costruito con le mie
mani, il “mio” teatro
all’aperto. Ricominciare da
un’altra parte sarebbe stato
complicato» .

Quali le novità ?
«Per la prima volta ci sarà
un filo conduttore, quest’an-
no dedicato all’Africa. Il pro-
getto che ho messo a punto
insieme a Paolo Romani e
Giacomo Bartolucci dell’as-

sociazione 360 consiste in
un tour turistico-umanita-
rio nel quale andrò con il
mio pianoforte a coda nelle
missioni dell’Africa Chia-
ma in Kenia, Zambia e Tan-
zania, incontrando gli arti-
sti locali e condividendo
con loro il linguaggio uni-
versale della musica. Sarà
un momento di scambio,
ma anche di aiuto, nel senso
che come ospiti porteremo
con noi gli aiuti raccolti

spontanemante durante que-
sto festival».

E rispetto agli artisti?
«Ci sono tante new-entry,
come quella del regista Sil-
vano Agosti, 76 anni e cin-
que autoprodotti, che l’8
agosto terrà il seminario
“Dall’impotenza alla creati-
vità”. Il 3 agosto avremo Lo-
renzo Pierobon, apprezzatis-
simo artista ricercatore del
canto armonico, che terrà
un seminario e un concerto,
il 9 l’incontro con lo scritto-
re Riccardo Geminiani. E
poi sono attesi artisti inter-
nazionali come Moumoni
Dao, dal Burkina Faso, che
suonerà e terrà un mini sta-
ge di danza africana nel con-
certo inaugurale di oggi lo
scrittore e poeta Jerome
Ngom, del Senegal, che il 7
intratterrà il pubblico con la
poesia Griot».

Il format, invece, è sem-
pre lo stesso...

«Ogni sera, a partire dalle
18.30, iniziamo con una se-
duta di disciplina olistica,
una diversa per ogni giorna-
ta, cui seguirà una cena ve-
getariana portata e condivi-
sa con il pubblico. L’ingres-
so è a libera offerta, a parte i
due seminari di Silvano
Agosti e Lorenzo Pierobon,
il cui costo è di 10 euro, e il
ricavato andrà a finanziare
il progetto “Un Piano per
l’Africa”».

L’INTERVISTA AL VIA IL PROGETTODIMARIOMARIANI

Nel teatro libero del bosco
lo spettacolo è la creatività

·FANO
L’ORGANOMascioni è pron-
to ad esprimere il meglio di
sé. Torna la rassegna che lo
vede protagonista in cinque
date per altrettanti venerdì
di agosto: ore 21 ingresso li-
bero. S’inaugura oggi la 53˚
edizione dei “Concerti d’Or-
gano a Santa Maria Nuova”
il Festival fanese di musica
armonica. «Nel dar spazio a
significativi recitals organi-
stici che potranno dare risal-
to alle caratteristiche esteti-
che dello strumento – spiega
l’organizzatore, il Maestro
Giovanni Maria Perrucci –
si è inteso invitare artisti di
grande fama internazionale.
Oltre ai primi due concerti-
sti italiani, Andrea Macinan-
ti docente del Conservatorio
di Bologna e Vincenzo Ninci
docente del Conservatorio di
Ferrara, sarà ospite l’organi-
sta spagnolo Loreto Aramen-
di. Il terzo appuntamento (il
15 agosto) è affidato ad un
giovane artista locale Loren-
zo Antinori che, conclusi re-
centemente gli studi al Con-
servatorio di Pesaro, si avvia
ad una meritata carriera a li-
vello internazionale. L’ulti-
mo appuntamento è affidato
ad un insolito duo strumen-
tale sassofono ed organo. Pie-
tro Tagliaferri al sax e Stefa-
no Pellini all’organo».

FANO

Concerti
d’organo
aSanta
MariaNuova

Tradizioni in vetrina
al festival del
folklore di Ortezzano

Oggi, alle ore 19,
all’Alexander
Museum Palace
Hotel di Pesaro,
inaugurazione
dell’Esposizione
Internazionale
d’Arte
Contemporanea
“Art Expo 2014”
a cura di
Maria Grazia Todaro.

L’opera di Donizetti
sarà proposta
in forma scenica

Il Museo all’aperto
«La pietraia dei
poeti»

All’Alexander
Museum
ArtExpo2014

MarioMariani sul palco allestito nella pineta
del Fosco sul territorio del Monte Nerone

DA OGGI AL 10
Dalle 18.30 anotte fonda,
due seminari conAgosti
e Pierobon. Il sognoAfrica



Marotta ieri mattina è stata colpita da una bomba d’acqua che ha riproposto allagamenti e fango

μRicci non cambia idea

Estate più lunga
“Oggi convinco
gli operatori”
Francesconi In cronaca di Pesaro

Bomba d’acqua allaga Marotta
Ancora un giorno di disagi: strade e ponti chiusi, evacuato il Campus

Marotta

Marotta è finita sott'acqua.
Ancora una volta. Emer-
genza senza fine. Qui l'esta-
te sembra lontana anni lu-
ce.

Spadola In cronaca di Fano

Sgominata la gang dello spaccio di eroina
Sei arresti e il sequestro di mezzo chilo di droga: una banda gestita dal boss conmodalitàmafiose
Fano

Metodi di stampo mafioso,
regime militaresco: così
una banda gestiva lo spac-
cio di eroina in un’ampia
zona. Risultati eccellenti
raggiunti dagli uomini del
Commissariato di Fano di-
retti da Stefano Seretti che
sono riusciti ad arrestare 6
persone, sequestrare mez-
zo chilo di eroina e identifi-
care oltre 200 consumato-
ri.

Falcioni In cronaca di Fano

EMERGENZAMALTEMPO

ESTATE

Grottammare

Cambio della madrina per
Cabaret Amore Mio: al po-
sto di Vanessa Incontrada
arriva Giorgia Palmas.

CiarrocchiA pagina 8

μIncontrada forfait

C’è Giorgia
Palmas
a Cabaret
Amore Mio

Giorgia Palmas

μEcco gli avvisi bonari

Bolli auto
come evitare
multe salate

A pagina 4

μUn circuito di piste ciclabili

In bicicletta
tutto l’anno

μIl figlio di Pierangelo a Camerata Picena

Musica e solidarietà
con Alberto Bertoli

A pagina 7

μConfindustria e sindacati contro il taglio di otto milioni nel programma. L’assessore Giorgi: “Verifiche a settembre”

Fondi europei anti crisi, Regione all’angolo
Ancona

Sui fondi europei è già bagarre tra sin-
dacati, imprenditori e la Regione che
subito assicura un tavolo di partena-
riato per settembre. Il nodo della con-
tesa? I fondi Fesr. Confindustria e
Cgil, Cisl e Uil Marche contestano la
programmazione del Fesr 2014-2020,
il Fondo europeo di sviluppo regiona-
le, approvata in consiglio con un taglio
a sorpresa di "circa 8 milioni di euro
alle risorse finora destinate all'innova-
zione e alla competitività del sistema

produttivo regionale". Il tutto, sottoli-
neano, "in un momento in cui l'econo-
mia è fortemente provata dagli effetti
pesanti della crisi". Per questo, im-
prenditori e sindacati chiedono un in-
contro urgente con il presidente della
giunta, la presidenza del consiglio, gli
assessori competenti e i capigruppo
per affrontare il problema e "trovare
valide soluzioni". A ridosso della pau-
sa estiva, scoppia così una polemica
destinata a trascinarsi sino ad autun-
no inoltrato. Sindacati e imprenditori
bollano come "inaccettabile l'esito ina-

spettato dell'iter di approvazione in
consiglio regionale dello strumento di
programmazione del Fondo europeo
per lo sviluppo, che stanzia quasi 340
milioni di euro". Rispetto alla propo-
sta di utilizzo del Fesr varata dalla
giunta, accusano, "dopo una serie di
confronti cominciati nel luglio 2013,
in consiglio c'è stato un brusco cambio
di marcia". Ma il nuovo ciclo di "pro-
grammazione dei fondi sarà di fatto
l'unica occasione per ridare slancio all'
economia regionale".

BuroniA pagina 3

Settembre
non fa paura

Una regione al top
per le piste ciclabili

I PADIGLIONI
DI MILANO

μProgetto marchigiano

Expo 2015
L’Adriatico
in vetrina

ECONOMIA E POLITICA

Il consiglio regionale delle Marche

CORRADO CHIOMINTO

Da una parte la crescita
piatta. Stagnante. Dall'
altra le difficoltà nella

realizzazione dei tagli seletti-
vi, le cui risorse sono già in
parte “impegnate” dal Parla-
mento in questi mesi. Appa-
re decisamente in salita la
strada per centrare gli obiet-
tivi di finanza pubblica...

Continuaa pagina 17

Ancona

La mobilità sostenibile passa dalle
Marche, una terra dai paesaggi morbi-
di e percorsi ciclabili da utilizzare.

BaldiniA pagina 2

L’area di Expo 2015

Ancona

Un tavolo interregionale di la-
voro per le regioni dell'Adria-
tico in vista dell'Expo di Mila-
no: è la proposta della Regio-
ne Marche, attraverso il suo
responsabile per l'Esposizio-
ne Universale, Raimondo Or-
setti, al termine della tavola
rotonda sull'Expo organizza-
ta nei giorni scorsi dalla Re-
gione Molise a Termoli, a cui
hanno partecipato il governa-
tore del Molise, Paolo Frattu-
ra, e il vicepresidente per la
Regione Abruzzo, Giovanni
Lolli. La proposta è stata ac-
colta positivamente da Frattu-
ra che ha auspicato «un lavo-
ro con obiettivi comuni da
parte delle quattro Regioni
Adriatiche». All'incontro so-
no intervenuti i parlamentari
molisani del Pd.
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SILVIABALDINI

Ancona

La mobilità sostenibile passa
dalle Marche, una terra dai pa-
esaggi morbidi e percorsi stra-
dali che invogliano alla scoper-
ta dei paesaggi in sella ad una
bicicletta. Una terra che lungo
la costa regala agli appassiona-
ti della due ruote chilometri di
percorsi in pianura con vista
sull’Adriatico: e molti Comuni
hanno saputo sfruttare i trac-
ciati naturali per realizzare pi-
ste ciclabili e tratti pedonali
per alleggerire il traffico su
strada ed agevolare gli appas-
sionati del movimento.

Pesaro è il comune capoluo-
go di provincia nelle Marche

con la maggiore estensione di
piste ciclabili (29,03 km di pi-
ste ciclabili per 100 km2 di su-
perficie) e di aree pedonali
(55,38 m2 di aree pedonali per
100 abitanti). Un lavoro certo-
sino è stato fatto negli ultimi
anni dalle amministrazioni co-
munali che si sono succedute
nel tempo per collegare le va-
rie zone della città con persor-
si ciclabili dal centro alla peri-
feria.

Per quanto riguarda le Zo-
ne a traffico limitato è Ancona
la città che primeggia nelle
Marche, grazie ai 0,67 km2 di
zone a traffico limitato per 100
km2 di superficie comunale.
Questi dati emergono da una
ricerca del Centro studi Conti-
nental su dati Istat, ricerca che
specifica anche l'evoluzione
avuta dal 2008 al 2012 da piste
ciclabili, aree pedonali e zone
a traffico limitato nei comuni
capoluogo di provincia nelle
Marche.

In particolare i dati fanno
emerge che la città in cui le pi-
ste ciclabili sono cresciute di
più in questo quadriennio è
Fermo, mentre quella in cui
l'aumento delle aree pedonali
è stato maggiore è Pesaro
(+8,1%). Per quel che riguarda
le Ztl, la crescita maggiore è

stata registrata sempre a Pesa-
ro (+1,9%).

Passando alla situazione
emersa a livello nazionale, c’è
da dire che nel 2008 nei comu-
ni capoluogo di provincia ita-
liani vi erano mediamente
0,60 km2 di zone a traffico li-
mitato per 100 km2 di superfi-
cie comunale; nel 2012 questo
rapporto è arrivato a quota
0,64, con un aumento del 6%
in cinque anni.

Sempre nel periodo che va
dal 2008 al 2012 i m2 di aree
pedonali per 100 abitanti sono
passati da 31,05 a 33,44, con
una crescita del 7,7%. Molto
più forte l'incremento per le pi-

ste ciclabili. Infatti i km di piste
ciclabili per 100 km2 di super-
fice comunale nel 2008 erano
mediamente 12,93 mentre nel
2012 erano 17,40 con un au-
mento del 34,5%. I dati che
scaturiscono dalla ricerca del
Centro studi Continental di-
mostrano un crescente interes-
se da parte delle amministra-
zioni pubbliche per il migliora-
mento della qualità della vita
nelle nostre città, nonostante

le difficoltà della crisi economi-
ca, che ha avuto un impatto pe-
sante anche sui bilanci delle
amministrazioni locali. E par-
lando di percorsi ciclabili per
appassionati bisogna anche
sottolineare che le Marche so-
no una regione particolarmen-
te ricca di percorsi da attraver-
sare sulle due ruote, dal mare
alla montagna, passando per
le colline.

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’è chi desidera il proprio nome
inciso nel telaio e chi invece

chiede rivestimenti particolari
Una tendenza che non conosce

crisi e che a San Benedetto
ormai è diventata un must

Nella vostra regione avete
salite lunghe e con pendenze
severe ma anche lungomare

adatti a chi comincia ora
E in mezzo bellissime

colline ricche di saliscendi

Una terra dai paesaggi
morbidi e tracciati stradali
che invogliano a lasciare

l’auto in garage

Negli ultimi quattro anni
Fermo ha realizzato

numerosi tratti
dedicati ai ciclisti

In bici e a piedi, le Marche sostenibili
Pesaro primeggia per i chilometri di piste ciclabili mentre Ancona ha puntato sulle zone a traffico limitato

SanBenedetto

Rosse, verdi, blu. Purché siano
colorate e purché il colore sia ri-
gorosamente a proprio gusto.
Quando si parla di bici, la nuova
tendenza, è quella della persona-
lizzazione ad ogni costo. Persino
la catena, quella antifurto per in-
tenderci, viene insaccata in guai-
ne di colori e tessuti a proprio
piacimento. Così come i raggi
delle ruote e persino le scritte
sul telaio. Lo sa bene Vittorio
Trontini, rappresentante di una
delle più storiche famiglie di ci-

clisti marchigiane che opera nel
proprio "antro" al centro di San
Benedetto del Tronto. E' stato
lui, qualche anno fa, a precorre-
re i tempi lanciando la moda del-
la bici personalizzata. All'epoca
lui parlava solo di telaio, oggi in-
vece si cambia tutto o quasi. "Or-
mai si spendono duecento euro
per una bici e altrettanti per mo-
dificarla" afferma. Le aggiunte
più comuni sono quelle facil-
mente immaginabili: "I cestini e
le borse sono le richieste più co-
muni - spiega Trontini - ma più
si va avanti e più le modifiche di-
ventano impensabili". Così c'è
chi scrive il proprio nome, con la
vernice o in serigrafia, sul telaio
della due ruote. Chi invece la sel-
la la pretende di un particolare
colore e chi si personalizza an-
che il campanello. "Ultimamen-
te - continua Trontini - ho dovu-
to far ricoprire di stoffa di jeans
la catena che viene utilizzata per
legare le bici ai pali". Nuove ten-
denze che, in tempi di crisi, si-
gnificano soltanto una cosa: che
il mercato delle bici regge e, an-
zi, va sempre meglio.

e.l.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μParla l’esperto: Hubert Krys, granfondista polacco

“E’ il paradiso del cicloamatore
ci sono percorsi per tutti i gusti”

UNA REGIONE
DA VIVERE

Piste ciclabili, aree pedonali e ZTL nei comuni capoluogo di provincia nelle MarchePiste ciclabili, aree pedonali e ZTL nei comuni capoluogo di provincia nelle Marche

Fonte: elaborazione del Centro studi Continental su dai Istat

Pesaro

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli
Piceno

CITTÀ

Km di piste ciclabili
per 100 km2 di superficie comunale

m2 di aree pedonali
per 100 abitanti

km2 di zone a traffico limitato
per 100 km2 di superficie comunale
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0,00
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4,32

5,62

1,90

29,6

0,0

66,7

6900,0

-

51,23

9,60

17,46

-

47,68

55,38

10,12

15,09

2,31

48,53

8,1

5,4

-13,6

-

1,8

0,38

0,67

0,15

-

0,40
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0,0
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-
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μVittorio Trontini ha lanciato una moda senza tempo

Colorate e personalizzate
in sella la vita diventa trendy

In alto Vittorio Trontini, esperto
nella personalizzazione delle
biciclette. Qui sopra il polacco
Hubert Krys che corre la Gran
Fondo per la Cicli Copparo

Ancona

Hubert Krys è polacco, ma per la
maggior parte dell’anno vive nel-
le Marche (abita a Marina di
Montemarciano) e corre la sta-
gione della Gran Fondo per la Ci-
cli Copparo Ancona, portata
avanti con grande passione da
Raffaele Consolani e dal suo
staff: “Nelle Marche per chi si de-
ve allenare ci sono grandi van-
taggi - spiega Krys, che è stato
anche professionista e che due
stagioni fa vinse ben 18 Granfon-
do - perchè ci sono tante salite
che arrivano fino all’appennino
con pendenze importanti e lun-
ghi chilometraggi”.

Ma l’atleta della Cicli Coppa-
ro pensa anche ai neofiti: “E d’al-
tra parte qui avete anche dei bei
lungomare, ideali per chi comin-
cia, oppure per chi vuole fare so-
lo una passeggiata meno impe-
gnativa. Poi, se si vuole, si posso-
no mescolare i due percorsi, e
tra mare e montagne è possibile
scoprire delle bellissime colline,
per esempio le strade del vino
nella zona di Jesi”.

“Certo bisogna stare attenti -
continua ancora Hubert - Anco-

na per esempio è pericolosa per
il traffico, ma quello è un proble-
ma generale (l’atleta si riferisce
ad un grave incidente da lui subi-
to l’anno scorso n.d.r.) ma nel
complesso però la cosa più im-
portanteè che avete delle grandi
salite, che arrivano fino a quota
1500 metri. Le più dure? Forse
quelle del Petrano e del Catria.
Aa anche nella parte sud della re-
gione ce ne sono di difficili, ma in
ogni caso consiglio a tutti di ini-
ziare con la pianura, e mi racco-
mando, usate sempre il casco”
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FEDERICABURONI

Ancona

Sui fondi europei è già bagar-
re tra sindacati, imprenditori
e la Regione che subito assicu-
ra un tavolo di partenariato
per settembre. Il nodo della
contesa? I fondi Fesr.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil
Marche contestano la pro-
grammazione del Fesr
2014-2020, il Fondo europeo
di sviluppo regionale, appro-
vata in consiglio con un taglio
a sorpresa di "circa 8 milioni di
euro alle risorse finora desti-
nate all'innovazione e alla
competitività del sistema pro-
duttivo regionale".

Il tutto, sottolineano, "in un
momento in cui l'economia è
fortemente provata dagli effet-
ti pesanti della crisi". Per que-
sto, imprenditori e sindacati
chiedono un incontro urgente
con il presidente della giunta,
la presidenza del consiglio, gli
assessori competenti e i capi-
gruppo per affrontare il pro-
blema e "trovare valide solu-
zioni".

A ridosso della pausa esti-
va, scoppia così una polemica
destinata a trascinarsi sino ad
autunno inoltrato.

Sindacati e imprenditori
bollano come "inaccettabile
l'esito inaspettato dell'iter di
approvazione in consiglio re-
gionale dello strumento di
programmazione del Fondo
europeo per lo sviluppo, che
stanzia quasi 340 milioni di
euro". Rispetto alla proposta
di utilizzo del Fesr varata dalla
giunta, accusano, "dopo una
serie di confronti cominciati
nel luglio 2013, in consiglio c'è
stato un brusco cambio di
marcia". Ma, insistono sinda-
cati e imprenditori, il nuovo ci-
clo di "programmazione dei
fondi sarà di fatto l'unica occa-
sione per ridare slancio all'eco-
nomiaregionale".

Secondo Confindustria e
Cgil, Cisl e Uil, "nelle Marche,
il sistema produttivo forte-
mente caratterizzato dal ma-
nifatturiero, con un'ampia
presenza di piccole e medie
imprese, sta ancora soffrendo
e ha bisogno di misure forti

per rilanciare la competitività,
soprattutto attraverso l'inno-
vazione, la ricerca e l'interna-
zionalizzazione. Purtroppo,
sono proprio questi i filoni a
cui sono stati ridotti i fondi ini-
zialmente stanziati, contraddi-
cendo le raccomandazioni del-
la Commissione europea sulla
concentrazione di obiettivi e
risorse". Per Confindustria e
Cgil, Cisl e Uil, il testo del con-
siglio "con emendamenti dell'

ultim'ora presenta molte
criticità perché aumenta il nu-
mero delle misure, con alcune
introdotte ex novo senza indi-
care gli obiettivi da raggiunge-
re, replica alcuni interventi
già contemplati e riduce l'im-
patto economico delle singole
azioni poiché più frammenta-
te". Tutti elementi che "po-
trebbero essere oggetto del'
esame della Commissione eu-
ropea e potranno richiedere

aggiustamenti da parte della
Regione, allungando di fatto i
tempi della loro operatività".

Immediata la replica dell'
assessore alle Politiche comu-
nitarie, Paola Giorgi, che an-
nuncia per settembre il tavolo
di partenariato "per la condivi-
sione delle politiche strategi-
che per una valutazione con-
giunta con le parti datoriali e
sindacali in merito ai pro-
grammi operativi regionali sui
fondi europei, così come modi-
ficati dal consiglio regionale.

L'invito verrà esteso anche al
presidente del Consiglio, So-
lazzi". Dunque, "in linea con
l'azione continua di proficuo
confronto con il partenariato
socio-economico che ha carat-
terizzato un anno di lavoro de-
dicato alla costruzione di un
documento strategico quale il
Por Fesr da parte della giunta
- spiega Giorgi -, ci è sembrato
opportuno convocare il tavolo
per esaminare i programmi
operativi: l'incontro si terrà a
settembre poiché, in quella da-
ta, si avranno maggiori infor-
mazioni sull'andamento del
negoziato con la Commissio-
ne europea e maggiori certez-
ze sulla definizione dell'accor-
do di partenariato".
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Ancona

Laprogrammazioneregionale deiFondi
europei2014-2020consta di treatti,Fesr,
Fsee Psr,approdati in consiglioregionale il
17luglio, approvati e inviatiaBruxelles il 22
dellostessomese.Temifondamentalidella
nuovaprogrammazione sono la
competitività, l'innovazione,
l'imprenditorialità, laricercae
l'internazionalizzazione.Unimportante
capitoloè dedicatoalla salvaguardia
dell'ambienteperquanto riguarda
l'equilibrio idrogeologico, ladifesa della
costa, laconservazione delleareeboschive.
Neldettaglio, ilFesr haunadotazione
finanziariadi337milionidieuro, lametà
provenientidall'Europae l'altrametàdi

confinanziamentonazionalee cioèrisorse
statalie regionali.L'80%diquesterisorseè
destinatoaiprimi 4obiettivi tematici:
ricerca,sviluppotecnologico einnovazione,
migliorareaccesso delletecnologiedella
comunicazione,promuovere la
competitivitàdelle Pmi,energierinnovabili.
Perquanto riguarda ilFes, fondosociale
europeo,288milionidieuro, icampi
principalid'interventosono l'occupazione e
ilcapitaleumanomaanche la
riqualificazionedei lavoratori disoccupati.
Per il Psr, il programmadisvilupporurale,ci
sono539milioni, cheattiverannooltreun
miliardodieuro di investimenti.
Intutto,sono57milioni in piùdicontributi
rispettoalla sommacomplessiva della
precedenteprogrammazione paria482
milionidieuro,chearriverannoalle
Marche.

La decisione durante
l’ultimo consiglio regionale

che ha approvato
il programma 2014-2020

“Decisione inaccettiabile
vista la crisi in atto”
L’assessore Giorgi

“A settembre il vertice”

Il Fesr ha una dotazione finanziaria di 337 milioni

Ancona

Un innovativo progetto sullo
sviluppo della filiera corta
dell'agrozootecnia nelle
Marche, sarà presentato
dall'Associazione regionale
Allevatori nel corso di un
convegno dedicato che si
svolgerà il 5 settembre du-
rante la 20esima edizione
della Fiera agricola di Castel
di Lama in provincia di Asco-
li. Lo annuncia il coordinato-
re dell'Aram Marche Fabio
Lupi. Promosso dall'Ara, in
collaborazione con l'Univer-
sità politecnica delle Marche
e le principali organizzazio-
ni professionali e di catego-
ria, il progetto verrà definito
in coordinamento con le im-
prese del settore agrozootec-
nico, per verificare e sostene-
re le loro reali necessità ed
esigenze economiche e pro-
duttive. "L'obiettivo priorita-
rio dell'iniziativa - spiega Fa-
bio Lubi, già direttore pro-
vinciale dell'Associazione al-
levatori di Ascoli Piceno - è
quello di fornire supporto
concreto alle aziende che
operano nel campo dell'alle-
vamento di bovini, ovini e su-
ini affinchè trasformino i lo-
ro prodotti di qualità e li
commercializzino diretta-
mente nella loro sedi produt-
tive. In questo modo valoriz-
zeranno realmente le loro
produzioni uniche, realiz-
zando una filiera corta che
costituisca poi una base per
la costruzione di una rete
che incentivi anche il turi-
smo verso l'entroterra colli-
nare regionale, tutelando
l'ambiente, il patrimonio zo-
otecnico locale e certamente
incrementando l'occupazio-
ne, in particolare giovanile."
Il progetto per la filiera corta
dell'agrozootecnia, che mira
ad estendersi anche in ambi-
ti più ampi di quello econo-
mico e commerciale, per fa-
vorire anche un' educazione
territoriale al mangiare sa-
no, genuino e locale, verrà
inserito nei programmi del
Piano di Sviluppo Rurale del-
la Regione Marche.
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L’assessore
regionale Paola
Giorgi nel
mirino di
sindacati e
imprenditori
per i tagli ai
Fondi europei

Fondi europei, Confindustria all’attacco
Il taglio di 8 milioni alle risorse destinate alla competitività scatena la dura reazione di imprenditori e sindacati

μAgrozootecnia

Filiera corta
il progetto
al convegno
dell’Aram
ILDIBATTITO
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Il vice Vimini anticipa gli eventi a supporto

Pesaro

Sigioca all'attaccoconun
programmaturisticopiù leggero
eunolegatoalla cultura.Pesaro
cittàdella musicae cittàdi
cultura.Cosìrisponde
l'assessoratodiDanieleVimini.
"Stiamogiàpredisponendo
nell'interessediresidenti,
visitatorie turistiun sistemadi
apertureframuseie
manifestazionicheva oltre il10
settembre.Di paripassoalla
propostadiallungamentodella
stagionemoltiplicheremogli
eventidalvivo inzona mareenelle
piazzedelcentro. Insostanza il
terzoe quartoweekenddi
settembresarebbegiàcoperto

ancheda unpuntodivista
culturale.Unascena importante
sarannoicortilidautilizzare e
promuovere:PalazzoMazzolari,
PalazzoGradaried il percorso di
viaRossini.L'idea èrecuperare
alcunieventi culturalichenon siè
riusciticausamaltempo a
proporre in luglioe spostarlia
settembre,eventi soprattuttodi
vocazionemusicale anchedialto
profilo.Piazza Alighieri, incentro,
verràriqualificatae saràdedicata
allamusicaaprendo una
collaborazionecon il
Conservatorioedisuoigiovani
talenti.Unluogoideale insiemea
piazzettaMoscaper
manifestazioniculturali.
Punteremoinoltread organizzare
unagiornata in piazza Alighieri
rimuovendoleauto".

“E’ una sfida che la città deve cogliere”
Stagione estiva prolungata, Ricci non cambia idea: stamattina incontra gli operatori: li convincerò

RIORGANIZZA
PESARO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

C'è una sfida che la città deve
saper cogliere in modo unita-
rio, ne è sicuro il sindaco Mat-
teo Ricci che il giorno dopo le
perplessità e le prese di posizio-
ne più diverse sulla proposta di
allungare la stagione estiva fi-
no al 30 settembre replica così.
"Il nodo sta tutto in due interro-
gativi: vogliamo provare a recu-
perare alcune giornate di sole
perse nei mesi di giugno e lu-
glio e vogliamo provare a far ar-
rivare a Pesaro qualche turista
in più? Sono determinato insie-
me alla giunta ad andare avanti
e credo che già dopo l'incontro
di oggi molte perplessità saran-
no svanite". Il sindaco non è ri-
masto particolarmente sorpre-
so dalle posizioni di alcuni ba-
gnini e gestori di attività econo-
miche ed associative: "Che i pe-
saresi siano diffidenti ed un po'
brontoloni lo so già - commen-
ta ironico - ma l'andamento di
questa stagione è un andamen-
to di emergenza per una città
come la nostra che vorrà inve-
stire maggiormente sul turi-
smo quale risorsa economica.

Non chiediamo agli operatori
del settore alcuna risorsa ag-
giuntiva. Cinquanta mila euro
sono subito disponibili e dopo
l'incontro odierno ci mettere-
mo al lavoro per stilare un ca-
lendario di eventi che presente-
remo entro Ferragosto e che ci
porterà a chiudere la stagione

fra settembre/ottobre. Sarebbe
paradossale avere turisti a set-
tembre soprattutto se come ac-
caduto negli ultimi due anni ci
sarà tempo bello ma trovare la
gran parte delle strutture chiu-
se con un viale deserto". Alcuni
gestori degli stabilimenti sono
però dubbiosi sui numeri che
potrebbero garantire ad una
struttura di rimanere aperta:
"Resto dell'idea - continua il sin-
daco - che se le condizioni me-
teo saranno buone, in spiaggia,
dovranno comunque esserci
ombrelloni e servizi garantiti.

Nell'incontro tuttavia verrà svi-
scerata la proposta nella sua in-
terezza e sarà l'occasione per
raccogliere anche le proposte
di albergatori e bagnini per
questa e la prossima stagione".
Il sindaco con gli assessori Da-
niele Vimini (Cultura) ed Enzo
Belloni (Sport-turismo) hanno
già idee precise: "Siamo decisi a
portare iniziative anche sul lun-
gomare nel terzo e quarto
week end di settembre e fino la
prima decade di ottobre. Per
esempio e soprattutto nel week
end, in ogni stabilimento a rota-

zione si potrebbero program-
mare eventi la mattina e duran-
te il pomeriggio approfittando
delle ore migliori visto che la se-
ra poi le giornate si accorciano.
Non è un caso che per la prima
volta da quest'anno abbiamo
concesso ai gestori degli stabili-
menti in un giorno della setti-
mana, sempre a rotazione, di
organizzare una festa in spiag-
gia allungando gli orari ma nel
rispetto delle regole. Bene, un'
iniziativa che potrà essere pro-
lungata fino al 30 settembre
magari nel fine settimana e nel

tardo pomeriggio, un'occasio-
ne per vivacizzare ma anche
per fare incassi". A fine settem-
bre con l'assessorato alla Ma-
nutenzioni ha precisato il sinda-
co, verrà fatto il punto sull'ero-
sione a levante, ponente e sul
progetto per la foce del Genica,
considerato una priorità. Ricci
è netto: "Non stiamo parlando
ad oggi delle strategie turisti-
che per la prossima stagione
ma stiamo cercando di attivar-
ci per salvare la stagione in cor-
so".
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Nel Cal i sindaci Mauro
Dini, Romina Pierantoni

Maurizio Gambini
e Massimo Seri

Pesaro

Elezioni del presidente della
Provincia fissate per il 12 otto-
bre: è quanto emerso dalla riu-
nione di ieri fra i sindaci del ter-
ritorio che hanno anche eletto i
componenti del (Comitato auto-
nomie locali regionale. Per eleg-
gere il presidente del nuovo en-
te di secondo livello ed i consi-

glieri, si voterà dalle 8 alle 20
mentre, lunedì 13 ottobre, avver-
rà lo scrutinio. Potranno candi-
darsi alla carica di presidente i
sindaci e i consiglieri ed assesso-
ri uscenti. In consiglio provincia-
le, potranno essere eletti i consi-
glieri uscenti ma anche i sindaci
ed i consiglieri comunali. Per la
carica di presidente, la candida-
tura deve essere sottoscritta da
almeno il 15% degli aventi diritto
al voto con 107 sottoscrizioni.

Sarà dunque cosa facile per il
sindaco di Peglio in quota Pd,
Daniele Tagliolini appoggiato
da gran parte del partito, uscire
vincitore. Altro candidato Pd po-
trebbe essere anche l'assessore
uscente Domenico Papi mentre
per Massimo Galuzzi oggi com-
missario della Provincia termi-
nato il mandato dovrebbe profi-
larsi la presidenza di Marche
Multiservizi, andando a sostitui-
re Marco Domenicucci, diretto-

re generale dell'ente. Nelle fila
del centro destra difficile capire
sindaci e consiglieri in corsa.
Giorgio Mochi sindaco di Piobbi-
co, evidenzia che il tema delle
elezioni per la nuova Provincia
non è stato ancora affrontato
nei comuni amministrati dal
centrodestra e non se ne è di-
scusso nemmeno con i rappre-
sentanti del centrodestra pesa-
rese, se ne riparlerà al rientro
dalle ferie. Si apre una nuova

strada anche per i consiglieri
provinciali uscenti fra i banchi
dell'opposizione: fra i papabili
ad una ricandidatura c'è Rober-
to Giannotti che ha in questi
giorni formalizzato la nascita

dell'associazione politico-cultu-
rale Io Centro. Quali rappresen-
tanti provinciali al Cal regionale
l'assemblea delle Autonomie lo-
cali ha eletto il sindaco di Luna-
no Mauro Dini e Romina Pieran-
toni, sindaco di Piagge per i Co-
muni sotto i 5000 abitanti men-
tre il sindaco di Urbino Maurizio
Gambini e di Fano Massimo Se-
ri rappresenteranno i comuni
maggiori sopra 5000 abitanti.
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“Non chiediamo al settore
alcuna risorsa aggiuntiva e
stanziamo 50 mila euro che

sono già disponibili”

Pesaro

E' ufficiale, a settembre, arriverà
il progetto definitivo di Società
Autostrade per il casello porta
sud ed opere accessorie. I rap-
presentanti dell'Osservatorio
per le infrastrutture, Roberto
Giannotti, l'architetto Daniele
Gallerini e Valter Eusebi invita-
no l'amministrazione a tenere al-
ta l'attenzione. Lavori pronti a
partire entro l'estate 2015 per
concludersi nel 2017 fra svincolo
porta sud, circonvallazione di
Muraglia, circonvallazione di
Santa Veneranda, raddoppio In-
terquartieri, Bretella Gamba e
potenziamento dell'Urbinate.
"L'Osservatorio - rilancia il consi-
gliere provinciale Giannotti - vi-
gilerà sullo stato di avanzamen-
to delle opere e sul corretto in-
tervento di Società Autostrade.
Parallelamente intendiamo far
pressione su Autostrade affin-

ché leprocedure ed i lavori siano
portati avanti in maniera ade-
guata e non si verifichino casi co-
me quelli che hanno sconvolto il
fanese. Autostrade dovrà realiz-
zare le opere con la massima cu-
ra e prestando particolare atten-
zione ai problemi idrogeologici e

di incanalamento delle acque.
L'Osservatorio lancia l'idea di
istituire un Coordinamento tec-
nico sulle opere che coinvolga gli
enti preposti con l'amministra-
zione comunale che dovrà vigila-
re da vicino". Le novità salienti
riguardano le modifiche al trac-

ciato su alcune opere, per esem-
pio per la Circonvallazione di
Muraglia viene creato un tratto
ex novo per 900 metri fra l'area
dei campi da tennis e la collina
Baratoff, anche strada Carloni
grazie all'intervento di Autostra-
de a Muraglia, sarà risistemata
per una decina di metri mentre
verrà realizzata una nuova rota-
toria in prossimità degli orti. Per
il potenziamento dell'Interquar-
tieri, secondo quanto si appren-
de dagli schemi progettuali di
Autostrade, i tecnici di Comune
e Provincia prima dell'inizio dei
lavori dovranno abbattere gli al-
beri lungo il tracciato e rimuove-
re le attuali barriere antirumore.
Stando alle prime indiscrezioni
Autostrade sta pensando anche
in accordo con Comune e Pro-
vincia di realizzare compresa nei
costi del progetto, la rotatoria su
strada dei Colli al bivio fra via
Lombroso e la Panoramica Ardi-
zio. Il consigliere Giannotti con
gli altri componenti dell'Osserva-
torio ha colto l'occasione per an-
nunciare che l'esperienza matu-
rata con la lista civica Io Centro,
ha prodotto la nascita dell'Asso-
ciazione politico-culturale Io
Centro.
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Elezioni provinciali, si voterà il prossimo 12 ottobre

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
e il suo vice, nonchè assessore
alla Cultura, Daniele Vimini
in sintonia sulla decisione
di prolungare la stagione estiva

L’Osservatorio delle infrastrutture invita il Comune alla massima allerta

Secondo casello e opere accessorie
A settembre il progetto di Autostrade

Roberto Giannotti e l'architetto Daniele Gallerini

Pesaro

E' atteso per oggi il parere
dell'Istituto Superiore Sanità
sul monitoraggio sanitario da
effettuare su bambini, docen-
ti e personale della primaria
Rodari. Il parere é stato spedi-
to proprio in questi giorni, ha
fatto sapere l'assessore e pre-
side Giuliana Ceccarelli e pri-
ma di redigere la relazione
l'Iss ha interpellato vari orga-
ni interni. L'Iss doveva pro-
nunciarsi sulla necessità o me-
no di mettere in piedi l'indagi-
ne clinica sui bambini indican-
do queli tipi di analisi fosse
più opportuno eseguire. Da
un colloquio intercorso con il
dottor Settimo di Iss, sembre-
rebbe che l'Istituto romano
ha rilevato una certa esagera-
zione sorta intorno al caso Ro-
dari. Sembra infatti che l'Isti-
tuto non ritenga necessarie le
analisi anche perchè la sostan-

za stirene, principare respon-
sabile dei miasmi, è stato pro-
vato che dopo alcune ore dall'
esposizione evapora e non è
più presente all'interno dell'
organismo. "Appena saremo
in possesso del parere Iss -
spiega Ceccarelli - comuniche-
remo in Procura. Il procorato-
re ha rivolto agli enti interes-
sati un richiesta di informazio-
ni, ha infatti inviato una comu-
nicazione in cui richiedeva le
relazione già effettuate e dif-
fuse di Arpam ed Asur". E
sempre oggi il dirigente del di-
partimento Asur Giovanni
Cappuccini, consegnerà al
Procuratore l'ultima relazio-
ne redatta con la cronistoria
della vicenda. Dalle prime se-
gnalazioni a scuola e Comune
sino agli interventi di Arpam e
Asur, campionature dell'aria,
risultanze e parametri scienti-
fici a cui riferirsi.
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In Procura l’ultima relazione dei tecnici

Rodari, oggi il parere
dell’Istituto di Sanità
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Gambioli: “Provocano
un danno incredibile”

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

No alla pista ciclabile. Si alla
riattivazione della ferrovia. Ap-
puntamento questa sera alle 21
alla "Grotta" di S. Agostino a
Fossombrone organizzato da
Carlo Ruggeri e da Ferrovia
Valle del Metauro. L'iniziativa
perché "dopo gli ultimi avveni-
menti e le dichiarazioni di am-
ministratori ed associazioni sta
crescendo il dibattito se riapri-
re oppure trasformare la vec-
chia tratta". Annunciata la pre-
senza dei sindaci di Urbino,
Fermignano e Piobbico. "Sa-
ranno mostrati i progetti e le
valutazioni che impongono la
riapertura del servizio su rota-
ia. La popolazione è invitata. Il
presidente Spacca ha mostrato
interesse per la ferrovia all' in-
contro con il sindaco di Urbino,

così cinque sindaci (telecoman-
dati?) della vallata, hanno im-
mediatamente inviato un loro
comunicato per mettere i ba-
stoni tra le ruote. Vengano all'
incontro per spiegare le loro
motivazioni". Tuona da Cagli
Giuseppe Gambioli presidente
del Pri Marche: "Sulla ferrovia
Fano Urbino siamo al parados-
so. Mentre il sindaco di Urbino
sollecita la Regione Marche
per la riapertura e avrà presto
un incontro a Roma, a Fossom-
brone, cinque sindaci della Val-
le del Metauro con la Provincia
e il presidente di Megas Net si
sono riuniti per annunciare la
pista ciclabile. Le ragioni avan-
zate a favore della bicicletta so-
no stupefacenti, assurde e fuori
da ogni logica. La più gettonata
è quella dell'opportunità di in-
stallare sottoservizi come la
banda larga, acquedotti e altre
utenze non meglio specificate.
Questi sottoservizi dovrebbero

portare benefici inaspettati a
tutti i cittadini della vallata.
Quello che si dimenticano di di-
re è che queste aspettative non
sono incompatibili con la ria-
pertura della ferrovia. Anzi.
Avremmo una compartecipa-

zione fruttando più sinergie.
Megas Net ad esempio potreb-
be compartecipare economica-
mente alla riapertura della fer-
rovia con la possibilità d'inseri-
re i cavi della banda larga”.
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EUGENIOGULINI

Urbino

Finalmente una revisione par-
tecipata tra politica ed associa-
zioni di categoria sulla mobili-
tà cittadina, sul rilancio e la
vivibilità del centro storico del-
la città ducale. Tutti d'accordo:
"vanno migliorate, se non re-
settate per ripristinarle dacca-
po cercando di non commette-
re più errori". Presenti Rober-
to Annibali della Cna, Giorgio
Buccarini della Confesercenti,
Egidio Cecchini della Con-
fcommercio, Riccardo Barba-
rich, segretario della Confarti-
gianato. Tutti assieme entusia-
sticamente, schierati come
una squadra di calcio con Fa-
brizio Ugolini, presidente del-
la partecipata 'Urbino Servizi',
Christian Cangiotti, assessore
al Bilancio, Maria Francesca
Crespini, vicesindaco ed asses-
sore al Turismo e, dulcis in fun-
do, il primo cittadino Maurizio

Gambini. Il sindaco apre le co-
siddette danze: "Questa è una
prima fase. La città va resa più
accogliente. Stiamo concepen-
do una vera e propria inversio-
ne di marcia rispetto la prece-
dente amministrazione. Basta
con l'anarchia e con i mancati
controlli. I parcheggi ci sono,
abbiamo unificato le tariffe del
tutto incentivanti per un ritor-
no, finalmente, alla civiltà, ad
una corretta idea di cuore sto-
rico. Il nuovo piano tariffario
parcheggi, qualsiasi persona
che faccia di conto, riuscireb-
be a capire che non è adeguato
a coprire i costi spesi per Santa
Lucia che doveva introitare
260.000 mila euro, mentre,
da quanto è stata aperta, ha in-
cassato solo 12.000 euro sol-
tanto. Una tragedia. Ho detto
che sono tariffe favorevoli per-
ché dobbiamo educare le per-
sone, io per primo, a parcheg-
giare dove si deve e non dove si
vuole. Da oggi, dopo varie in-
formazioni, la nuova organiz-
zazione sulla mobilità sarà
operativa e la tolleranza zero.
Non va compromessa la bellez-
za della città, va dato spazio al-
le persone. Dobbiamo sopperi-
re alle scelte sbagliate. Basta
con i furbi ed i conoscenti. Le
associazioni di categoria han-
no ampiamente condiviso. Chi
paga un parcheggio ha con-
venzioni con negozi ed attività
della capitale feltresca". All'
unisono i rappresentanti delle
associazioni di categoria: "E' la
prima volta che un sindaco

condivide con noi una confe-
renza stampa. Apprezziamo il
dialogo costruttivo che ha por-
tato a trovare una sintesi ed il
modo di agire dell'Ammini-
strazione. Abbiamo progetti
più ampi per la rinascita del
commercio della città. Troppe
le auto nel centro, occorre ri-
durle ancora di più sfruttando
al massimo le navette ('Smart'
ndr) fruibili da coloro che po-
steggino sia in struttura (Mer-
catale e Santa Lucia) sia a raso
(Lavagine, via Buozzi, Porta
Volponi e via dei Morti). Non ci
fermeremo a questa prima fa-
se, stiamo già lavorando anche
sulle segnalazioni e la cartello-
nistica".
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Pesaro

Da ieri a Rocca Costanza si
respira la goliardia e la
pesaresità. Tra stand gastro-
nomici, giochi e spettacoli
via agli eventi del Palio dei
Bracieri in attesa della sfida
di domenica. Piazzale Matte-
otti e i giardini a ridosso di
Rocca Costanza già presi
d'assalto per gustare le spe-
cialità che gli stand di ogni
quartiere hanno preparato:
la contrada del porto con il
fritto di pesce, quella di Pan-
tano con una speciale por-
chetta, a Montegranaro inve-
ce sapore made in Usa con
hot dog, hamburger e patati-
ne fritte, mentre Santa Vene-
randa aspetta tutti per far as-
saggiare i suoi arrosticini.
Da Vismara invece ecco arri-
vare il castrato alla pesarese.
"Tutto sta andando molto be-
ne - commenta Lorenzo
Agostini presidente di Stile
Libero associazione organiz-
zatrice - l'anno scorso abbia-
mo registrato circa 20 mila
persone in tre giorni ma
quest'anno puntiamo a fare
molto di più. Quest'anno è
veramente un grande spetta-
colo, ci sono molte più inizia-
tive".
Oggi dalle 17 si aprirà l'ac-
campamento medievale e al-
le 18 il torneo di scherma del-
le contrade. Domani invece
alla stessa ora di scena il tor-
neo quattrocentesco.
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Cagli

Da oggi fino al 10 agosto nella
Pineta di Fosto di Cagli, Ma-
rio Mariani alza di nuovo il si-
pario naturale del "Teatro Li-
bero del Monte Nerone", alla
IV edizione: concerti, perfor-
mance, letture, workshop,
percorsi sensoriali ed altre
sorprese, con personaggi e
artisti che accompagneran-
no il pianista all'insegna della
spontanea partecipazione e
improvvisazione creativa.
L'iniziativa, realizzata con i
patrocini di Regione Marche,
Provincia di Pesaro e Urbino,
Comune di Cagli e con il sup-
porto della Comunità Monta-
na del Catria e Nerone, vedrà
Mario Mariani, con il suo pia-
noforte a mazza-coda, acco-
gliere ogni sera spettatori e
semplici curiosi, per trasfor-
mare il bosco in un palcosce-
nico a cielo aperto. Si inizierà
alle 18.30 con una disciplina
olistica tra meditazioni, espe-
rienze collettive, massaggio
cranio-sacrale e altro, cui se-
guirà cena vegetariana porta-
ta e condivisa con il pubblico,
per arrivare agli eventi in
programma, fino a tarda se-
ra, in uno spirito di sponta-
nea convivialità. Informazio-
ni su facebook/teatrolibero-
delmontenerone; oppure al
numero 328.3292515.
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CENTRO STORICO
LA RINASCITA

Gli operatori: “Non era mai
successo che un primo

cittadino condividesse con
noi una conferenza stampa”

“I lavoratori con redditi più
bassi avranno un aumento
di stipendio per sopperire
alle spese di mobilità”

La Festa del basilico da stasera ci riprova

Pesaro

LaFestadel basilicociriprova.
Causacattivotempo la"Festa
Staseraalle19spettacolo
comicodialettaleconFranca
Mercantini;domani (19)serata
conl'orchestraspettacolo
AlessandroMangani; Domenica
(19)seratadanzantecon
l'OrchestraGlaucoGroupeore
23.30conclusioneconlo
spettacolopirotecnico della
dittaAlessi.Sarannoinfunzione
glistandgastronomicicon

piadinaepiattiabasedibasilico,
laricca pescaedigiochivari. Nei
pomeriggi/seratesaràpossibile
visitare l'Antica Chiesa
seicentesca,adiacenteall'arco,
appenarestaurata.Alla"Festa
delBasilico"sonostrettamente
legate lecelebrazioni liturgiche
inonorediSantaVeneranda,
patronadellanostra parrocchia
edelpaese.Quest'annola
nostrafestaèstataarricchita
daun grandedono: laChiesa
anticadiS.Veneranda,
restauratadalla"Fondazione
Scavolini",èstataapertae
restituitaallacomunità.

Lo stato d'abbandono in cui versa la vecchia ferrovia

Rivoluzione della mobilità ducale
Gambini insieme alle associazioni di categoria: sosta abusiva, tolleranza zero

Incontro alla grotta di Sant’Agostino per ribadire la contrarietà alla pista ciclabile al posto della ferrovia

Fano-Urbino, tutti contro i 5 sindaci del sì

Pesaro

E' stato arrestato dai carabi-
nieri di Cattolica G.B un 40en-
ne di Pesaro con l'accusa di
maltrattamenti in famiglia.
L'uomo pregiudicato e disoc-
cupato è finito in manette
mercoledì pomeriggio a segui-
to di una ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere emes-
sa dal Tribunale di Rimini.
L'uomo da diverso tempo ave-
va frequenti litigi con il padre
che sempre più spesso mal-

trattava finché non è arrivato
anche a minacciarlo di morte.
Tali minacce non erano solo
verbali ma venivano rese an-
cora più concrete mediante
pugni, calci o utilizzo di armi
bianche. Il 40enne in partico-
lare pretendeva che il padre
continuasse a dargli denaro
per il proprio sostentamento
essendo appunto senza lavo-
ro, ma anche per potersi paga-
re i propri vizi. Ad un certo
punto vessato dal figlio l'uo-
mo non ha più retto ed ha
chiamato le forze dell'ordine.
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Pesaro

Sul caso Febal ecco l'intervento
della Fillea Cgil di Pesaro Urbi-
no con l'annuncio di un accordo
raggiunto sul problema del tra-
sferimento dei lavoratori a San
Marino. Lo stabilimento pesare-
se del gruppo Colombini sarà in-
fatti smantellato trasferendo l'in-
tera produzione di cucine nella
repubblica del Titano entro no-
vembre 2015 mese nel quale sca-
de l'affitto dello stabilimento pe-
sarese.

Il trasferimento, più precisamen-
te, riguarderà 79 addetti sia im-
piegati che operai dei marchi Fe-
bal e Rossana che già da questo
mese lavoreranno a San Marino.
A Pesaro resterà un presidio di
circa 20 dipendenti addetti alla
verniciatura che, come dichiara-
to dall'azienda, verrà trasferito
entro il 2015, ovvero in coinci-

denza con la scadenza dell'affitto
del capannone di Montelabbate.
"Il caso Febal- dichiara Giusep-
pe Lograno della segreteria pro-
vinciale Fillea - è molto comples-
so, dal momento che si tratta di
un trasferimento in uno Stato
estero che non fa parte dell'Unio-
ne Europea. Abbiamo definito
dei livelli di inquadramento mi-
nimiche ai lavoratori con redditi
più bassi garantiranno un au-
mento del reddito per sopperire
alle spese che dovranno affronta-
re per raggiungere quotidiana-
mente il luogo di lavoro".
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μPalio dei bracieri

Rocca
Costanza
in festa

Pineta di Fosto

Teatro
sul monte
Nerone

Pesarese di 40 anni da tempo vessava il genitore

Minaccia il padre, arrestato
Entro novembre 2015 i dipendenti lasceranno lo stabilimento pesarese

Febal trasferita a San Marino, c’è l’accordo

Cagli

“Chiècontro lariaperturadella
ferrovia-spiega ancoraGambioli
-nonsi rendeconto deldanno
cheprodurrà.Lenostre zone
stannodiventandometa
turisticadigrande interessecon
Urbinoalcentro.Una ferrovia
chedallacostaadriatica
attraversa lavallatadelMetauro
finoallacittàducale saràuna
grandeopportunitàpertutti.
CompresaFanochediventerà
unosnodoferroviario conla
possibilitàdiaumentare le
fermatedeitreniveloci". Fvm
aggiunge:"Ilpercorsoferroviario
interessaMarcheMultiservizi
perrealizzare unacquedotto?".

Il sindaco Maurizio Gambini insieme ad alcuni assessori della giunta e ai rappresentanti delle associazioni di categoria
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Fano

Metodi di stampo mafioso, regi-
me militaresco: così una banda
gestiva lo spaccio di eroina in
un’ampia zona. Risultati eccel-
lenti raggiunti dagli uomini del
Commissariato di Fano diretti
da Stefano Seretti che sono riu-
sciti ad arrestare 6 persone, se-
questrare mezzo chilo di eroina
e identificare oltre 200 consu-
matori. L'operazione ha con-
sentito di catturare un tunisino
di 29 anni, detto Maradona per
la sua somiglianza con il calcia-
tore argentino, che deteneva il
monopoliodel traffico di eroina
nel territorio di Fano e Senigal-
lia. Zied Toumi, senza fissa di-
mora, aveva creato una rete in
continua espansione, gestendo
direttamente i suoi affari per un
ammontare di almeno 6000 eu-
ro al giorno, con base operativa
alla foce del Cesano. Delegava
poco e presenziava quasi tutte
le vendite di stupefacente, ma si
era trovato uno stretto collabo-
ratore: Michele Scarabaggio,
29enne barese domiciliato a
Marotta, che svolgeva anche il
compito di autista, oltre a segui-
re direttamente lo smercio nel-
la zona fanese. Maradona ave-
va selezionato con attenzione
altri uomini per effettuare lo
smercio in strada: 3 tunisini già
esperti e provenienti da Bolo-
gna, Marwen Gatfewi di 20 an-
ni, Morad Jwini di 31 anni, Said
Aboubkar di 23 anni e un ma-
rocchino, il 26enne Mustapha
Rhiat. Il gruppo si è reso re-
sponsabile in circa un anno di 7
overdose, di cui 3 mortali, e le
altre riguardanti anche mino-
renni. La prima volta che i poli-

ziotti hanno sentito nominare
Maradona è accaduto nel luglio
2013 quando una donna di 36
anni è stata trovata morta nella
sala d'attesa della stazione fer-
roviaria. Era proprio nella zona
della stazione e nelle immedia-
te vicinanze verso il lungomare
che nel fanese avveniva lo smer-
cio di droga, con un prezzo di
vendita di una dose andava da
40 a 80 euro. Al boss si è arriva-
ti grazie ad appostamenti pro-
lungati anche di 12 ore ininter-
rotte, con un ingente impiego
di uomini e mezzi, cogliendo in
flagranza di reato i componenti
della banda, che si trovano rin-
chiusi nel carcere di Villa Fa-
stiggi con l'accusa di spaccio. A

carico di Toumi, che al momen-
to dell'arresto si appoggiava a
casa di Scarabaggio per dormi-
re insieme alla compagna al no-
no mese di gravidanza, però ci
sono anche le accuse di rapina,
porto abusivo di arma da taglio
e lesioni dal momento che nel
settembre 2013 nei pressi di un
supermercato di San Lazzaro
-insieme al barese- aveva teso
un agguato a uno dei suoi sotto-
posti, Said Aboubkar, ferendo-
lo con un coltello ad una mano
tanto che il tunisino era dovuto
ricorrere alle cure mediche.
Chi provava a sgarrare, come il
giovane Said, veniva pestato a
sangue.
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Presentate tre mozioni in
difesa del Santa Croce
Su nessuna il Consiglio

trova l’unanimità

In manette spacciatore di polvere bianca

Mustapha Rhiat
26 anni, marocchino

Michele Scarabaglio
29 anni, di Marotta

Grande soddisfazione
per la polizia di Fano

Stefano Seretti, dirigente del commissariato, ha guidato i suoi uomini
nella brillante operazione con cui è stato stroncato il più grosso traffico
di eroina della città. Sopra il capitano dei carabinieri, Alfonso Falcucci

Overdose mortali, sei arresti
La polizia sgomina una banda gestita in stile mafioso: sequestrato mezzo chilo di eroina

Fano

Tre mozioni in difesa dell'ospe-
dale Santa Croce, tutte e tre
per garantire l'operatività al-
meno dei reparti fondamentali
del nosocomio fanese, non so-
no riuscite a riscuotere l'unani-
mità dei consensi l'altra sera in
consiglio comunale. Ci si sono
messe in mezzo le diversità di
vedute relative all'ospedale uni-
co. Completamente da abolire
insieme all'azienda Marche
Nord, per Giancarlo D'Anna e
per il gruppo consiliare dei gril-

lini, un progetto da perseguire
per le forze politiche del centro
sinistra, a patto che si trovi una
nuova soluzione rispetto alla
originaria ubicazione di Fosso
Sejore che ha sollevato un nu-
golo di dubbi e di perplessità e
di Muraglia rivendicata dai pe-
saresi. A parte una interpellan-
za di Fano 5 stelle che ha recri-
minato sulla mancata promes-
sa di redigere un documento
comune da presentare all'asses-
sore Mezzolani, i documenti
posti in discussione erano fir-
mati dallo stesso gruppo forma-
to da Omiccioli, Ruggeri e An-
suini, da Giancarlo D'Anna e da

Fanesi del Pd, da Severi per Noi
Città, da Luzi di Sinistra Unita
e da De Benedittis di Noi Giova-
ni, per la maggioranza.
Il rifiuto di Fano 5 stelle dell'
ospedale unico è stato motiva-
to da Marta Ruggeri dalla man-
canza di uno studio costi benefi-
ci, dal mancato accordo sulla lo-
calizzazione, dalle incertezze
sul finanziamento, dal possibi-
le ingresso dei privati che fini-
rebbero col perseguire un utile
di impresa piuttosto che il fine
sociale e dalla constatazione
che il piano regionale prevede
un livello di assistenza minima,
cioè priva di eccellenze, tutte

concentrate in Ancona. Tutte
motivazioni condivise da Gian-
carlo D'Anna che ha fatto uso
di tutti gli artifici concessigli
dal regolamento per indurre i
consiglieri a passare dalle paro-
le ai fatti, come il voto per ap-
pello nominale (non accolto
dalla assemblea) e reiterate ri-
chieste di verifica del numero
legale. Mentre continua l'occu-

pazione dell'ospedale Santa
Croce, il consigliere regionale
intende perseguire con l'appro-
vazione di una nuova legge,
l'obiettivo della restituita auto-
nomia del Santa Croce. Il cen-
tro sinistra che ha ricevuto an-
che il sostegno dell'ex sindaco
Stefano Aguzzi, sempre coe-
rente sul progetto del nuovo
ospedale, invece, si è espressa
perché la giunta regionale col-
lochi la struttura "in un luogo
idoneo, baricentrico e facilmen-
te accessibile, caratteristiche
inesistenti nel caso di Mura-
glia, carenti nel sito di Fosso
Sejore, individuabili in altri siti
del territorio, vedi Carignano o
Chiaruccia. Alla fine solo que-
sta mozione è stata approvata a
maggioranza.
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Fano

Alcuni cittadini hanno segna-
lato all'Aset Spa di aver rice-
vuto visite, nelle proprie abita-
zioni, da parte di persone che
si sono presentate quali tecni-
ci Aset per il controllo dei con-
tatori, della qualità dell'acqua
fornita, o più in generale per
verifiche impiantistiche inter-
ne. Il presidente dell'azienda
Federico Romoli dichiara che
non è stata attivata nessuna
campagna di verifica impian-
tistica o del livello qualitativo
dell'acqua fornita dal pubbli-
co acquedotto che viene co-
stantemente monitorata nei
punti di prelievo, pertanto in-
vita l'utenza a prestare la mas-
sima attenzione. Non sono in-
fatti rare le truffe o i furti com-
piuti da malviventi che, inter-
pretando con grande bravura
la parte di un addetto ai con-
trolli, inventano una scusa
per entrare nelle case e, una
volta distratto il proprietario,
privarlo dei suoi beni. Vittime
di simili raggiri appaiono in
particolare le persone anzia-
ne che vivono sole, più pro-
pense a fidarsi del prossimo.
Quindi, non solo si consiglia
di rifiutare ogni richiesta, ma
si inviata ad interpellare subi-
to l'azienda nel caso ci si im-
batta in un caso simile.
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Fano

È stato baciato dal sole l'in-
contro tra la città di Fano,
rappresentata da Stefano
Marchegiani, vice sindaco e
assessore alla Cultura e Turi-
smo, con Massimo Pulini che
gestisce la stessa delega al Co-
mune di Rimini, tenutosi nel
municipio romagnolo. Incon-
tro a cui ha preso parte anche
il sindaco Andrea Gnassi, ha
voluto portare di persona il
suo saluto alla delegazione
promossa dal gruppo storico
fanese "La Pandolfaccia", ac-
compagnata dal parroco del
santuario della Madonna del
Ponte Metauro, don Antonio
Biagioli. L'iniziativa è stata as-
sunta nell'ambito del "Palio
delle Contrade" in program-
ma per il 30 e 31 agosto pros-
simi, con la quale si è voluto
ricordare il grande pellegri-
naggio effettuato da Carlo ed
Elisabetta Malatesti nel XIV
secolo al santuario fanese, al-
la testa di 10.000 uomini, per
ringraziare la Madonna di
averli preservati dalla peste.
Il Comune di Rimini ha dona-
to una medaglia con lo stem-
ma della città che sarà custo-
dita nella chiesa del ponte. La
disputa del Palio rappresenta
una novità nel programma
delle iniziative fanesi e già de-
sta particolari aspettative.
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Fano

Unfenomenoin continuacrescita
ilconsumodieroinaanchenel
fanese.Unarrestoperspacciodi
taledrogaèstatoeseguitonegli
ultimigiornianchedaiCarabinieri
diFanoguidatidalComandante
AlfonsoFalcucci.Le indagini,
condotte insiemeaicolleghidi
SanLorenzoin Campo,hanno
presoil viadallastazione
ferroviaria, luogopredilettodagli
spacciatoriper incontrare iclienti.
Imilitari, seguendo unnoto
assuntoredieroinaresidentea
Mondolfo,hanno scoperto
l'incontro lungo ibinariconilsuo
rifornitore:M.A. di54anni,chesiè
incontratoperpochi istanticon il
tossicodipendente,dacui siè poi
allontanato infretta. ICarabinieri
hannoquindi fermatoil cliente,
trovandolocon2 dosidieroina in
mano,per lequali ilmondolfese
avevadichiaratodiaverle

acquistatepoco primaalprezzodi
80euro.Nel frattempoaltri
militariavevano seguito lo
spacciatore,che vistosiscoperto
erariuscitoa disfarsidialcune
dosigettandolesotto leautoin
sostaenellesterpaglienei pressi
dellastazione. Il tunisino, oltread
alcunedosidieroina,èstato
trovato in possessodiuna
consistentesommadidenaro,
ritenutaprovento dell'attivitàdi
spaccio.Successivi controlli
hannointeressatouncapanno
pocodistantechelostraniero,
nullafacente,utilizzavaper
dormireenel qualecustodivaun
bilancinoelettronicodi
precisione,altredosidieroina e
denarocontante. I Carabinieri
hannosequestrato10grammidi
stupefacenteequasi2000euro in
contanti,anchesepartedella
drogaèandata persanel tentativo
diM.A.di liberarsene. L'uomo,che
riforniva il litoraletra Riminied
Ancona,èstatoarrestatoesi
trovanelcarcere diPesaro.

SCACCO
AL CRIMINE

Zied Toumi, il boss
tunisino di 29 anni

Said Aboubkar
23 anni, tunisino

Marwen Gatfewi
20 anni, tunisino

Morad Jwini
31 anni, tunisino

Nuovo ospedale, il fronte si sfilaccia

Attenti
ai falsi
tecnici
di Aset

I Malatesti
uniscono
Fano
e Rimini

L’OPERAZIONE

LEDENUNCE

ILPALIO

SANITA’BOLLENTE
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MARCOSPADOLA

Marotta

Marotta è finita sott'acqua. An-
cora una volta. Emergenza sen-
za fine. Qui l'estate sembra lon-
tana anni luce. La forte pioggia
di mercoledì notte e soprattut-
to la bomba d'acqua della matti-
nata di ieri hanno allagato
ovunque la città. La situazione
è assai critica sia all'interno che
nel lungomare. Ieri mattina,
l'amministrazione comunale
mondolfese è stata addirittura
costretta ad evacuare la scuola
Campus di viale Europa dove si
trovavano i bambini che fre-
quentano i campi estivi. La deci-
sione è stata presa perché il non
lontano lago Tre Pini ha traci-
mato, allagando le vie circostan-
ti e il piazzale. Per paura che
l'acqua entrasse nella struttura
di viale delle Regioni, al sindaco
Pietro Cavallo non è rimasto
che far allontanare i bambini
che comunque già oggi dovreb-
bero poter tornare nell'edificio.
"Una decisione - spiega il vice-
sindaco di Mondolfo Alvise Car-
loni - che abbiamo preso per
precauzione. La situazione in-
dubbiamente è molto critica,
sia nella zona del Campus che
nel lungomare, anche se sotto
controllo. Siamo al lavoro sen-
za sosta per risolvere le criticità
più gravi".
Allagati sottopassi, una proble-
matica costante ormai da fin

troppi anni, vie, garage e scanti-
nati. Gente in strada disperata
ma anche molto arrabbiata per
una situazione che si protrae da
giorni. Già mercoledì, la polizia
municipale aveva interdetto la
circolazione delle auto sul lun-
gomare Colombo a causa degli
allagamenti. Ieri stesse scene:

inagibili il sottopasso Togliatti,
via Ferrari e il lungomare, il sot-
topasso di Ponte Sasso. Molto
critica la situazione anche in via
Martini e piazzale Michelange-
lo, via Damiano Chiesa. Le zone
più colpite quelle dell'ex Marot-
ta di Fano e PonteSasso. Strade
e vie come fiumi in piena. Le

abitazioni vicine alla strada sta-
tale ancora una volta invase da
acqua e fango, così come molte
attività. Al lavoro, senza sosta,
per tutta la giornata i dipenden-
ti comunali, i vigili del fuoco, la
protezione civile e i mezzi della
Provincia di Pesaro e Urbino.
Sulposto anche amministratori
dei comuni di Mondolfo e Fano.
La gente è esasperata, i danni,
in molti casi, sono ingenti. Per
moltissimi operatori turistici la
stagione è da buttare senza con-
tare poi l’ammontare dei danni
subiti dalle attrezzature. Diver-
se le cause di quanto sta acca-
dendo, alla base la mancata o
scarsa manutenzione del terri-
torio, come ad esempio i fossi e i
torrenti, e fognature, in diversi
quartieri, sottodimensionate. A
sostenerlo sono gli stessi cittadi-
ni. C'è poi da definire i lavori
compensativi rispetto alla co-
struzione della terza corsia

dell'A 14 per porre in sicurezza
la regimazione delle acque. Pro-
prio per questo, dopo l'esonda-
zione del torrente Rio Crinac-
cio, il presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi
aveva chiesto la convocazione
di un tavolo di confronto tra en-
ti locali, Regione e società auto-
strade. Certo è che servono so-
luzioni urgenti perché il territo-
rio è in ginocchio così come la
gran parte dei cittadini.
Molto colpite anche altre zone
della media e bassa vallata del
Cesano come, ad esempio Ca-
stelvecchio di Monte Porzio, do-
ve l'acqua ha provocato gravi
danni a tante abitazioni. Il lun-
gomare di Marotta, via Faa di
Bruno e piazzale Michelangelo
è chiuso al traffico a causa del
fango che ha ricoperto la car-
reggiata. Chiuso anche il sotto-
passo di Ponte Sasso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La minoranza

Subito
il consiglio
comunale

Mondolfo

Tutti i consiglieri di minoran-
za di Mondolfo, dopo l'alluvio-
ne che ha colpito pesantemen-
te il territorio cheidono un
consiglio comunale. "Un con-
siglio straordinario ed urgen-
te relativamente all'alluvione
che in questi giorni ha colpito
diverse zone del nostro terri-
torio: Marotta ed in particola-
re Ponte Rio di Mondolfo, cau-
sando gravi danni a molti cit-
tadini. Il sindaco e l'assessore
competente sono chiamati a
riferire in consiglio in merito
all'entità dei danni causati
dall'alluvione, alle eventuali
responsabilità e alle iniziative
intraprese per far fronte sia
alla pulizia e messa in sicurez-
za di Rio Stacciola, sia al risar-
cimento dei danni subiti dai
cittadini. Occorre che venga-
no analizzate ed evidenziate,
le criticità del territorio comu-
nale dal punto di vista idroge-
ologico e le azioni che si inten-
dono attuare per evitare nuo-
vi disastri futuri. Chiediamo
inoltre che l'amministrazione
riferisca in merito alla frana
avvenuta in via Madonna del-
leGrotte".
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Fano

“Esprimovicinanzaalle
comunitàeagliamministratori
diFanoeMarotta-scrive
l’onorevoleMarcoMarchetti -
cheinquesti giornisonostati
colpitidall’ondatadi maltempo
chehacreatodisagiedanni in
diverseareedel nostro
territorioprovinciale”.
“Unringraziamento–continua
Marchetti -vaaisindaciche
stannolavorandoinquesteore
ealle forzedell’ordine,aivigili
del fuocoeaivolontaridella

protezionecivilechestanno
cercandodiriportarealla
normalità lezonecolpite.Ci
auguriamocheanchegli
stabilimentibalnearie le
attivitàcommercialidellazona
possanoriprenderepresto le
attività. Ilgoverno eleautorità
nazionalinondevono lasciare
soligliamministratori locali.
Perquesto –conclude -
presenteròun’interrogazione
parlamentareperconoscere
qualisono lerisorsee imezzi
cheil Governointendemettere
adisposizionediquesti
territoricolpitidall’ultima
ondatadimaltempo”.

Intantosi ricordache icittadini
devonosegnalarealComunedi
Fanoidannichetalieventi
hannoprovocatoalleattività
economicheeproduttive (con
esclusionedi quelleagricole),ai
propribeni mobili
(autovetture,motoveicoli,
elettrodomestici,arredi)ed
immobili (abitazionied
annessi)entroenonoltre il
giorno4agosto 2014alleore
12”.Eventuali informazioni
possonoessererichiesteai
seguentinumeritelefonici:
0721-887392-0721-887217-0
721-887294dalleore9alleore
12dal lunedìal venerdì.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Se i danni più grossi ancora una
volta si sono verificati nel territo-
rio a sud del fiume Metauro, il
maltempo non ha risparmiato la
città di Fano e la sua immediata
periferia, dove l'acqua ha invaso
scantinati e garage. Sono stati so-
prattutto i piovaschi notturni, ac-
compagnati dal fragore dei tuo-
ni a tenere svegli i proprietari di
abitazioni nei pressi dei corsi
d'acqua. L'Arzilla è stata tenuta
sotto costante controllo, ma ciò
non ha impedito che il torrente
tracimasse nei pressi di via Fa-
nella, dove gli uomini della Pro-
tezione civile e i vigili del fuoco
hanno lavorato a lungo per libe-
rare gli ambienti seminterrati
dall'acqua e dal fango che vi era-
no penetrati. E' stata quella tra
mercoledì e giovedì una notte in-
sonne che si è aggiunta alle ve-
glie osservate nelle notti prece-
denti, a causa del susseguirsi dei
casi di emergenza. L'Arzilla nel
suo tratto prossimo alla città pre-
senta parecchi punti critici, che
coinvolgono tanto il quartiere di
Fanella, non molto lontano da
Fano due, quanto la zona del
ponte Mimmo a margine della
zona sportiva della Trave, fino al-
la foce. Anche qui l'acqua ha rag-

giunto il limite di guardia, susci-
tando tristi ricordi e paure. Per
fortuna l'opera di escavazione ef-
fettuata dalla Amministrazione
Provinciale nei mesi scorsi, dopo
ripetuti appelli da parte dei resi-
denti, ha scongiurato il ripetersi
di effetti disastrosi. Sugli inter-
venti eseguiti in questi giorni, ha
relazionato l'assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini, renden-
do merito agli uomini della Pro-
tezione Civile, ai Vigili del Fuoco
e ai componenti del Centro Ope-
rativo Comunale di aver profuso
tutto l'impegno possibile per soc-
correre le abitazioni allagate e le
concessioni balneari sconvolte
dalla piena dei fossi. Per quanto
riguarda la balneazione, il sinda-
co Massimo Seri ha preannun-
ciato la firma di una ordinanza
che sarà valida per tutta l'estate
con la quale si vieta automatica-
mente l'ingresso in mare in pros-
simità degli scolmatori in caso di
pioggia. Ciò eviterà lo stillicidio
di continue ordinanze, che non
fanno altro che suscitare allar-
me tra i bagnanti. Fango e acqua
hanno invaso anche la statale
Flaminia nei pressi di Carrara,
mentre l'opera di soccorso dei vi-
gili del Fuoco nei pressi di alcune
abitazioni situate nelle vicinanze
della battigia, è stata resa più dif-
ficile, in quanto l'acqua estratta
dalle pompe, tornava indietro so-
spinta dalla forza del mare. Pa-
recchi centimetri di acqua si so-
no accumulati anche nella zona
di via Pisacane nei pressi della
stazione ferroviaria, dove da an-
ni si attende la realizzazione del
grande collettore.
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“Stanerò il Governo perché non vi lasci soli”

Marotta sott’acqua, allagata la città
Ieri nuovo temporale: sottopassi chiusi e case invase dalla fanghiglia. Evacuato il Campus

Il Campus scolastico di Marotta allagato. I bambini sono stati evacuati
dalle aule. Fango e acqua lungo le strade mentre ci si affida ai sacchi
pieni di sabbia per proteggere le case dai possibili allagamenti FOTO PUCCI

Timori per l’Arzilla che resta ancora pericolosamente in piena. Detriti invadono la strada Flaminia che è rimasta chiusa per alcune ore

Via Fanella e La Trave, rioni in lotta contro lamelma

Scantinati allagati: la forza del mare respingeva anche le idrovore che non riuscivano a pompare l’acqua. Tante le strade invase dal fango

Pioggia e fango si sono
accumulati anche nella

zona di via Pisacane vicino
alla stazione ferroviaria Marco Marchetti
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