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`L’intervista Renzi: «Non mi sento bocciato dal calo del Pil. Lavorerò di più, niente manovra»
«Difficile un appoggio da Berlusconi sull’economia. Cottarelli? I tagli spettano alla politica»

OscarGiannino

U
n unico trimestre a se-
gno positivo negli ulti-
mi 12, in realtà un lun-
ghissimo e pressoché

ininterrotto percorso di de-
clinochedurada7anni.

Apag. 4

MicheleDiBranco

«L
asberlasarebbeanco-
ra peggiore per il Pae-
se».Così, inViaXXSet-
tembre, tengono il

puntosullamanovracorretti-
vache,giurano,noncisarà.

Apag. 5

Le misure
Tagli alle detrazioni
obiettivo 2 miliardi

La polemica
Se capitan Schettino
dà lezioni di coraggio

La crescita possibile

Recuperare
lo slancio
e abbattere
il tetto del 3%

L’analisi
Il nodo del declino
è la produttività

LEONE, IN GIOCO
SCELTE DECISIVE

Tifo violento
Ultrà, ecco il piano
del governo:
club responsabili
e pene più severe
Cirillo nello Sport

L’impresa
La sonda europea
Rosetta aggancia
la cometa dopo
10 anni di ricerche
Ameri a pag. 21

VirmanCusenza

«Q
uando arrivano questi dati
che stai aspettando da die-
ci giorni è quasi una libera-
zione...». Matteo Renzi sor-

ride, nel suo studio a palazzo Chigi
mentre lo smar-
tphone non smette
di irrompere con
messaggini dai
suoi parlamentari
tra Camera e Sena-
to.
Il dato del Pil sul
secondo trime-
stre è peggiore
del previsto.
L’Italia è tecnica-
mente in reces-
sione. Che giudizio ne dà, presi-
dente?
«Il dato è negativo, certo. Bene:
vuol dire che noi lavoreremo di
più. La grande chance è trasfor-
mare questo numero in occasione
di accelerazione delle riforme. I
collaboratori qui a palazzo Chigi e

i parlamentari giustamente mi di-
cono: Matteo, ma stiamo già cor-
rendo tanto! E non posso dar loro
torto. I parlamentari si lamenta-
no di un eccesso di provvedimenti
in aula. Ebbene, rispondo che
semmai, dopo questi risultati eco-

nomici, dobbia-
mo accelerare an-
cora di più».
Il Pil cala dello
0,2%. Il governo
aveva previsto
per quest’anno
una crescita del-
lo 0,8. Ci spiega
come è stato pos-
sibile sbagliare
le stime inunmo-
do tanto clamo-

roso?
«Tutti i previsori hanno fatto sti-
me superiori alla realtà ma io non
mi soffermerei troppo sul dato, o
rischio di diventare come tutti
quelli che di fronte a un risultato
negativo cercano giustificazioni».

Continuaa pag. 2

Schumacher
Cartelle cliniche
rubate,
suicida in cella
il sospettato
Russo nello Sport

Buongiorno, Leone! Agosto
2002: quanti anni avevate?
Domandad’obbligoperché a
quel periodo risale l’ultimo
transito di Giove inLeone,
adesso ritornato con lemigliori
intenzioni. Gli adolescenti di
allora sono cresciuti, ma tutti
avete dodici anni in più e tutti
potete sotto questo cielo
realizzare nuove esperienze di
vita.Non tutto sarà facile o
immediato, altri influssi
possono frenare l’ascesa,ma il
sognochenasce in questo
Ferragosto 2014, ungiorno sarà
realtà. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

L’Italia è in recessione: Borsa giù, allarme Ue
`I dati del Pil peggiori
delle aspettative: -0,2%
Male export e consumi

«Non cambio linea, ora 5 riforme»

Aleppo. Scomparse da 6 giorni, sospetti su criminali comuni

Greta Ramelli e Vanessa Marzullo durante una manifestazione per Siria a Roma.  Servizi alle pag. 10 e 11

Due volontarie italiane rapite in Siria

ROMA L’Italia torna tecnicamente
in recessione. I dati Istat del Pil
nel secondo trimestre, sono addi-
rittura peggiori delle già negative
aspettative: -0,2% congiunturale,
-0,3% tendenziale. L’economia ita-
liana si conferma quindi ancora
malata. Borse giù e allarme Ue.

AmorusoeFranzese
da pag. 4 a pag. 7

PaoloGraldi

M
acché imputato di tremen-
di reati, in attesa di giudi-
zio, per il naufragio del Co-
sta Concordia (32 morti),

macché animatore di serate in
white all’ischitana, con signore
in lungo gongolanti a vezzeggiar-
lo compiaciute di tanto eroe ac-
canto, macché prossimo autore
di un libro-memoria con ambi-
zioni da best seller che racchiu-
de la “verità” su quella terribile
notte del Giglio di due anni e
mezzo fa.

Continuaapag. 20
Mozzettia pag. 14

GiulioSapelli

L’
Istat ha comunicato ciò
che molti di noi già sape-
vano: il Pil cala dello 0,2%
e cala da ben tre trimestri

consecutivi dopo una breve e
assai modesta ripresa. Il punto
è che la stagnazione ora avvol-
ge nelle sue spire non solo la
Francia ma anche la Germania.
Sì, la ferrea Germania, che pare-
va invincibile e che voleva im-
porre il suo modello a tutti gli
europei. Persino la compassata
Confindustria tedesca ieri ha
mostrato irritazione dopo che
la Bundesbank ha suggerito al
governo di aumentare i salari
minimi di un altro 3% per risol-
levare la Germania dall’inci-
pientedeflazione.

Caspita, ma il nemico nume-
rounononera forse l’inflazione
e non bisognava perciò impor-
re a tutti gli europei bassi salari
e niente debito pubblico? Il cit-
tadino comune non capisce, si
confonde. E ha ragione, perché
non gli dicono il vero. Il proble-
ma,infatti, nonè ildebito,ma la
non crescita causata dalla defla-
zioneeffetto asuavolta di salari
troppobassi: di qui ilritrarsidei
consumi e quindi il crollo dei
profitti industriali. Il deserto de-
flazionistico assale dunque an-
chela Germania,mentre l’Italia
se non inverte subito la marcia
verrà esclusa anche dal vortice
della ripresa che prima o poi ar-
riverà. In primis bisogna dire
che il modello tedesco fondato
su esportazioni esasperate è fal-
lito miseramente: anche la Ger-
mania ha bisogno di mercato
interno. Altro che miracolo pro-
dotto dalla riforma Schroeder.
E il bello è che a smontare
l’equazione è la severissima
Bundesbank. Che fare di fronte
aquesta precipitosaritirata.

Continuaapag. 20
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seguedalla primapagina

«Continuo semmai a dire che
dobbiamo fare un lavoro serio
- prosegue il premier - per ri-
metterci in ordine con i conti e
andare in pari»
Eppure tanti sono rimasti
stupiti da questo dato negati-
vo. Se considera l’entusiasmo
del debutto a palazzo Chigi e
l’adrenalina del dopo euro-
pee, c’è una doccia gelata sul-
l’operato del suo governo. Te-
me conseguenze negative su-
gli investimenti stranieri?
«No, non sono molto preoccu-
pato perché i soggetti stranieri
stanno investendo molto in Ita-
lia, e continueranno a farlo
non per farci un piacere ma
perché è conveniente. E quan-
do sarà finalmente operativo a
360 gradi tutto il pacchetto di
riforme, l’Italia sarà il paese
leader dell’Eurozona e non un
problema dell’Eurozona».
Un punto di Pil equivale a
13-15 miliardi che vuol dire
7-8 miliardi di minori entra-
te. Pagheremo tremiliardi in
meno di interessi sul debito,
d’accordo.E’ ancheveroperò
che in questo modo il deficit
sale automaticamente e ri-
schiamo di giocarci tutti i
margini di flessibilità che ab-
biamo chiesto all’Europa. O
no?
«Questo dato della crescita evi-
dentemente ha una ricaduta in
termini di costruzione del bi-
lancio che però sostanzialmen-
te, come lei accennava, è azze-
rata dal risparmio che abbia-
mo sui titoli di Stato: più o me-
no stiamo lì. Quindi non esiste
un problema economico. E
questo è il motivo per cui non
c’è una manovra in vista».
Lopuògarantire?
«Sì. Siamo partiti che avevamo
lo spread a 200 e da una situa-
zione di Pil a -1,8, quelli sì che
erano dati negativi. Oggi siamo
a un Pil che è a -0,3 mentre ci
aspettavamo più o meno un
+0,5 per chiudere allo 0,8%.
Riusciremo a vedere dei segna-
li positivi? E’ presto per dirlo.
Però il punto centrale per noi è
non toccare minimamente la
manovra di bilancio di que-
st’anno, a proposito della quale
ricordo che abbiamo fatto un
taglio delle tasse. Per la prima
volta, ripeto, si sono tagliate le
tasse. Ancora non se ne vedono
i risultati? Questi dati vanno fi-
no a giugno: comprendono ap-
pena un mese di bonus e l’ab-
bassamento dell’Irap neppure
c’era. I famosi 80 euro valgono
per un sesto appena».
Sta minimizzando o sbaglio,

presidente?
«Non sarò certo io quello che
minimizza dal momento che
mi sta a cuore che passi il mes-
saggio dell’accelerazione delle
riforme. Il punto vero oggi sa-
rebbe: vogliamo aprire una di-
scussione intorno all’Europa?
L’Italia la può fare soltanto se
si presenta al tavolo europeo
dicendo: signori, noi il cantiere
sulla giustizia civile l’abbiamo
aperto, sul fisco idem, sulla di-
gitalizzazione della pubblica
amministrazione pure. Abbia-
mo cominciato a spendere be-
ne i fondi europei. Sulla cultu-
ra abbiamo smesso di buttare
via i soldi e li investiamo per
crescere. Se facciamo questo,
siamo credibili altrimenti sono
parole al vento».

Operazione fiducia, insom-
ma.
«No operazione fiducia: opera-
zione tenacia. E’ una cosa ben
diversa. E le aggiungo che se
fosse stata facile, non ci sarem-
mo noi ora qui».
Si aprono problemi concreti,
però. Se per il bonus degli 80
euro il problema era che for-
se non riuscirà più ad esten-
derlo, ora ci si chiede se riu-
sciràamantenerlo...
«Questo non è un problema:
abbiamo sempre detto che lo
conserviamo. Anzi, l’altro gior-
no quando ne ho parlato mi sa-
rei aspettato che i titoli fossero:
Renzi conserva il bonus. Inve-
ce hanno titolato: Renzi non lo
estende. Com’era quella del bic-
chiere mezzo pieno?... Sono 5
mesi che siamo qua e sono 5
mesi che stiamo dicendo che
con le buone o con le cattive
noi questo paese lo prendiamo
per mano e lo portiamo fuori
dalla crisi. Io, senza farmi pren-
dere dall’angoscia o dall’ansia,
dico: il quadro non è semplice,
perché ci sono l’Ucraina e la
Russia, perché c’è il Mediorien-
te che sta come sta, perché hai
la Libia, la Siria, l’Iraq... E pur
tuttavia ce la faremo».
Uno dei problemi fondamen-
tali resta quello del debito.
Non esiste una ricetta del go-
vernosuquesto tema.
«Nonostante la fama che ho di
essere uno molto, come dire,
rapido, sono in realtà molto
metodico. Abbiamo scelto di
metter mano per prima cosa al
Senato, poi la legge elettorale e
le altre riforme che stanno an-
dando avanti, dalla
competitività al lavoro, i 108
mila posti di lavoro in più tra
maggio e giugno... tutta roba di
cui non si parla. Tutte le discus-
sioni sui macrotemi, il dibatti-
to europeo, il taglia-debiti, in-
vece oggi non sono all’ordine
del giorno. Se oggi dico alla
classe dirigente italiana che il
problema è l’Europa o il ta-
glia-debito, questa non farà
quello che va fatto, ovvero ri-
mettere a posto il paese».
E chi le impedisce di fare pa-
rallelamente le due cose?
Non mette mano al debito
per non scontentare alcune
categorie che poi servono a
vincere le elezioni?
«Io credo di trovarmi in una
condizione per cui mi si può ac-
cusare di tutto meno che di
captatio benevolentiae verso
qualche categoria o gruppo di
interessi. Tra quattro giorni o
quattro anni posso andare a ca-
sa anche per sempre. Quello
che non posso fare è fallire l’oc-
casione di cambiare l’Italia.
Per questo non mi pongo asso-

lutamente il problema che così
rischio di scontentare qualcu-
no. Sulla cosiddetta quota 96
siamo intervenuti ben sapen-
do che avremmo scontentato
qualcuno».
A proposito, bel pasticcio
quelpuntodeldecretoP.A...
«Quando palazzo Chigi si è ac-
corto di questa storia, l’ha bloc-
cata. Chiusa la storia. Questa è
la verità dei fatti. Il rapporto
con Padoan è ottimo, andiamo
nella stessa direzione».
Con Cottarelli un po’ meno,
invece?
«La spending review è ontolo-
gicamente una questione poli-
tica...».
E quindi l’ha fatta un po’ ar-
rabbiare con quella sua usci-
ta.
«E’ un problema di serietà del
racconto. La spending non può
essere affidata a un soggetto

esterno che viene chiamato co-
me una sorta di demiurgo a si-
stemare il bilancio dello Stato.
La spending nasce da ciascuno
di noi».
Cottarelli sostiene che lei
non vuole pubblicare quei 25
dossier che lui le ha dato e
che potrebbero essere sco-
modiperpalazzoChigi.
«Palazzo Chigi di scomodo ha
poco. Quei 25 rapporti... a pro-
posito».
Il premier si volta verso il suo
portavoce: «Ce li hanno conse-
gnati poi? Perché io non li ho
ancora visti...». Nuova interru-
zione: i tweet soddisfatti dei
«noi l’avevamo detto» che dila-
gano in rete sul dopo Pil cattu-
rano la sua attenzione.
«Mi fa quasi tenerezza che que-
sti siano così felici quando l’Ita-
lia va male», sospira Renzi. «I
gufi... il loro obiettivo è sconfig-
gerci. Il nostro, cambiare l’Ita-
lia. Ecco perché le posso assi-
curare che con maggior deter-
minazione di prima si va avan-
ti. Gli italiani possono smette-
re di fidarsi di me se ne hanno
voglia, anche se per il momen-
to non mi risulta. Ma quello di
cui non possono accusarci è la
mancanza di chiarezza. La no-
stra scommessa è: cambiare le
regole del gioco, Costituzione e
legge elettorale. Avere un profi-
lo più marcatamente mediter-
raneo e africano nella politica
estera. Un grande investimen-
to su cultura ed educazione. E
un’operazione sulla spending.
Ecco, con questi cinque punti
la politica torna ad essere de-
gna di questo nome».
Se laUenon ci concede la fles-
sibilità e la ripresa in Italia
non arriva, la riporto sui con-
ti presidente, a quel punto il
governo Renzi che fa? Ce l’ha
unpianoB?
«La flessibilità che ci spetta noi
ce la prendiamo, nel rispetto

«Il Pil cala? Non mi sento bocciato. Escludo un’altra manovra
Ritengo difficile ricevere appoggi da Berlusconi sull’economia»

«Garantisco la crescita
con cinque riforme
e non cambio linea»

UN ERRORE ABOLIRE
IL SENATO, UN SISTEMA
ISTITUZIONALE
NON SI DISEGNA
CON LA LOGICA
DEL GRATTA E VINCI

NON È IN BALLO
L’APPOGGIO ESTERNO
DI FORZA ITALIA
ANCHE SUL NOSTRO
PIANO GIUSTIZIA
NON LI VEDO ENTUSIASTI

Il presidente
del Consiglio
Matteo Renzi
durante
l’intervista
con il
Messaggero

Virman Cusenza

L’intervista

MATTEO RENZI
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dei limiti del 3%. Nei prossimi
mesi dall’Europa ci aspettiamo
solo notizie positive dal mo-
mento che Juncker ci ha spie-
gato nel dettaglio che lui farà
un piano da 300 miliardi e la
Banca centrale ha fatto un’ope-
razione da 200 miliardi di eu-
ro».
Privatizzazioni: sembrano al
palo in questomomento. Che
finehanno fatto?
«A mio giudizio questo non è il
momento di svendere. Avanti
con le privatizzazioni, l’ha spie-
gato molto bene Padoan oggi,
ma non con l’ansia di chi ha bi-
sogno di realizzare. Iniziamo
facendo un discorso serio, ini-
ziamo dalle municipalizzate,
dalle multiutility perchè alcu-
ne funzionano e altre no. Par-
tiamo da lì, dalle cose difficili e
iniziamo a disboscare la giun-
gla di partecipate, di poltrone,

di Cda e diciamo ai sindaci: noi
vi diamo gli incentivi, ma voi
mettete insieme le aziende. Se
non lo fate poi non vi stupite se
chiudiamo i rubinetti. Questo
mi interessa. E mi interessa
che il Fondo strategico sia a di-
sposizione di questa struttura,
come Cassa depositi e prestiti,
per intervenire laddove le
aziende possono essere accor-
pate. Penso a tutto il tema del
trasporto pubblico locale, ai ri-
fiuti...».
L’operazione Cdp con i cinesi
vaavanti dunque?
«Verrà il primo ministro di Pe-
chino qui il 16 ottobre per fir-
mare una serie di intese. Ci so-
no interessi cinesi anche per
Termini Imerese, indiani per
Taranto e Piombino. Ci sono in-
teressi di varie nazioni, a parti-
re da una cordata italoamerica-
na per il Sulcis e per Gela. C’è
una domanda internazionale
forte che non viene gelata dal
-0,3% del Pil. La mia scommes-
sa è che questo dato non bloc-
chi gli investimenti, ma sbloc-
chi ancor più semmai le rifor-
me».
Questo dato sulla crescita
che non c’è, dopo cinque me-
si di Renzi palazzo Chigi, non
può essere letto anche come
unabocciatura del suo gover-
no?
«Io so che la scelta che abbia-
mo fatto, la ribadiamo e anzi la
rilanciamo con più forza».
E le liberalizzazioni presiden-
te che finehanno fatto?
«Io rovescio il discorso e le dico
che più che ragionare di libera-
lizzazioni penso si debba discu-
tere di minore rendita. I primi
che stanno rinunciando al po-
tere di rendita sono i senatori
della maggioranza, che da 15
giorni sono chiusi in quel pa-
lazzo sfidando un dissenso
espresso talora con modalità
inaccettabili proprio per affer-

mare la fine del potere di rendi-
ta della politica. Quando lo fan-
no i politici per primi, allora
puoi andare dal dirigente pub-
blico a dirgli che metti un tetto
al suo stipendio, o dall’azienda
privata e dire che il sussidio ga-
rantito di Stato non c’è più...».
Oai facchini dell’Alitalia di ri-
dare i bagagli ai viaggiatori...
«I senatori di maggioranza son
pronti al cambiamento, non
tutti evidentemente lo sono. Il
tentativo di ostruzionismo do-
mato al Senato è un’altra faccia
dei facchini dell’Alitalia o delle
resistenze dei grand commis
della P.A.. E’ l’idea che si possa
cambiare stando fermi. Io non
la penso così, e quindi si dimez-
zano anche i permessi ai sinda-
cati. Vogliono ricorrere all’Eu-
ropa? Ricorrano pure, anzi cor-
rano. Noi non ci stanchiamo».
Nonhaproprionessuna auto-
critica da fare sulla sua azio-
nedi governo?
«Una? Dieci, cento! Sicuramen-
te il coordinamento parlamen-
tare dei decreti ha lasciato mol-
to a desiderare, certamente per
responsabilità mia, non so se
più come premier o come se-
gretario del Pd».
Lei ieri mattina ha incontra-
to a lungoBerlusconi perpar-
lare, così si è detto, di rifor-
me. Ma da più parti si sente
dire che Forza Italia potreb-
be sostenere anche alcuni
provvedimenti economici
del suo governo. E’ davvero
ipotizzabile?
«No. Se ci sono singoli argo-
menti su cui sono d’accordo,
ben venga, ma mi sembra diffi-
cile. Sulla giustizia, ad esem-
pio, ho capito che non c’è un
grande entusiasmo sul nostro
piano di riforma. Quello che
c’è è però un grande fatto politi-
co: le riforme istituzionali si
provano a fare insieme. Un fat-
to di civiltà del Paese. So bene

che i dati sulla crescita creeran-
no un po’ di tensione: questa è
stata la settimana del canguro,
la scorsa quella del gufo, la
prossima sarà dello sciacallo...
E va bene, alla fine di questa
estate zoologica a me preme
che aumenti il numero degli
occupati».
Quindi, tornando a Berlusco-
ni, non esiste neppureun’ipo-
tesi di appoggio esterno di
Forza Italia?
«Non è in discussione. E peral-
tro questo tipo di ragionamen-
to nega il valore civile, sociale,
politico e culturale dell’opera-
zione sulle regole, che ha un
senso proprio nel momento in
cui ci riconosciamo avversari
politici».
Ma perché sul Senato, volen-
do accorciare i tempi e far ri-
sparmiare lo Stato, non ha
optato per l’abolizione tout
court anziché per questa so-
luzione più complicata e cer-
tamentemenopopolare?
«Perché un sistema istituziona-
le non si disegna con la logica
del gratta-e-vinci. Io semplifico
nella comunicazione, ma ven-
go da una cultura politica per
la quale le istituzioni non sono
alla mercè del primo che pas-
sa. Nel progetto del Senato c’è
un’idea politica forte: la con-
vinzione che al paese serva una
vera Camera delle autonomie.
Noi non abbiamo vinto le ele-
zioni del 25 maggio con un
messaggio semplicistico ma di
speranza su un nuovo modello
di Italia che funziona. Questo è
il cambio della sinistra che si
preoccupa di essere non popu-
lista ma popolare».
Restando in tema di riforme,
quanto rischia l’Italicum di
assomigliare alla fine al vec-
chioPorcellum?
«Quanto la Coca Cola e il Baro-
lo. Se ci fosse stato l’Italicum si
sarebbe saputo subito chi ave-
va vinto tra Bersani, Berlusco-
ni e Grillo. Con l’Italicum c’è
un rapporto diretto tra elettore
ed eletto: se non si mettono le
preferenze sulla scheda ci sono
solo quattro nomi, se si metto-
no accanto al capolista fisso
poi sceglierà l’elettore chi altro
vuole».
Ma le preferenze alla fine ci
saranno?
«Io penso e spero di sì».
Un’ultima domanda, presi-
dente. Ma per i due marò il
governo sta facendo qualco-
sa?Quando torneranno?Non
sene sentepiùparlare...
«Stimo molto il nuovo premier
indiano e credo che l’India e
l’Italia insieme abbiamo il do-
vere e il diritto di riconoscersi
partner e lavorare insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DIFFERENZA TRA
ITALICUM E PORCELLUM?
QUANTO LA COCA COLA
E IL BAROLO. ALLA FINE
PENSO CHE CI SARANNO
LE PREFERENZE

I SENATORI DELLA
MAGGIORANZA PRONTI
AL CAMBIAMENTO
NON COME I FACCHINI
DI ALITALIA, NON SI
CAMBIA STANDO FERMI

Privatizzazioni, non è
il momento di svendere
il Paese. Gli investimenti
stranieri continuano
l’Italia ha molto appeal

Bene con Padoan, ma con
Cottarelli c’è un problema
di serietà del racconto:
la Spending non può
essere affidata a esterni

Sopra, un
momento
dell’intervista
nello studio
di palazzo
Chigi

Sopra, Carlo
Cottarelli e
Pier Carlo
Padoan

Il Pil e gli ultimi governi

Fonte: Istat

Andamento del Pil in % (fatto 100 l’anno 2000)

mag 2006-mag 2008
PRODI II

PRODI

2006 +2,2
2007 +1,7
2008 -1,2

BERLUSCONI

2009 -5,5
2010 +1,8
2011 +0,4

MONTI

2012 -2,4

LETTA

2013 -1,8

2013
RENZI

RENZI
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L’ANALISI
ROMA Un unico trimestre a segno
positivo negli ultimi 12, in realtà
un lunghissimo e pressoché inin-
terrotto percorso di declino che
dura da 7 anni. Anzi, da 15. E’ que-
sto il terribile fondale di medio
periodo in cui inquadrare l’enne-
simo deludente dato del Pil italia-
no nel secondo trimestre 2014.
Vediamo di ricapitolare in sintesi
che cosa significano, questi 7 an-
ni di crisi: ricordando però che il
problema italiano numero uno
non è la finanza pubblica pur di-
sastrosa, ma il calo della produt-
tività. E a differenza di chi se la
prende con la Germania e l’Euro-
pa del rigore è un problema che
viene da prima della crisi e del-
l’euro: la produttività multifatto-
riale italiana ha ristagnato per 10
anni prima dell’euro, e poi ha co-
minciato a calare. Se la produtti-
vità scende dipende da molti fat-
tori: rigidità dei mercati del lavo-
ro, dei beni e soprattutto dei ser-
vizi pubblici, invecchiamento
della popolazione, incertezza del-
le regole. Le mille pastoie italiane
che tocca a noi cambiare, non al-
l’Europa.

PIL E REDDITO
Negli anni 1996-2008, il PIL pro-
capite degli italiani era cresciuto
del 14,8%, quello tedesco del
20,1%, quello dell’euroarea a 18
del 24,3%. Già allora crescevamo
meno degli altri. Negli anni
2008-2013 il PIL procapite italia-
no è sceso dell’11%, quello spa-
gnolo dell’8,3% malgrado l’esplo-
sione del sistema bancario iberi-

co. L’Irlanda aveva perso a di-
cembre 2013 più di noi: l’11,6%.
Ma dopo i nostri primi due trime-
stri 2014 a segno negativo, ci ha
scavalcati in meglio. Persino la
Grecia, che pure aveva perso nei
7 anni di crisi il 23,2%, sta recupe-
rando PIl procapite negli ultimi
trimestri meglio di noi. Nella cri-
si, il Pil procapite tedesco è salito
del 4,4%, quello polacco del
18,9%. Il reddito disponibile degli
italiani in termini reali procapite
in 7 anni è sceso del 14%, siamo
tornati indietro a livelli da anni
Ottanta. E’ effetto di oltre 3 milio-
ni di disoccupati, dell’elevata di-
soccupazione giovanile, dei man-
cati pagamenti e della bassa liqui-
dità di cui soffrono autonomi e
piccole imprese.

SPESA E TASSE
Dispiace ricordarlo a chi invoca
la fine del rigore, ma bisogna in-
tendersi: deve finire il rigore fi-
scale che si accanisce su imprese
e lavoro, ma il rigore nei conti
dello Stato – cioè riduzione reale
di spesa e tasse – non è mai co-
minciato. Fatta pari a 100 la pres-
sione fiscale la pressione fiscale
del 2000 in Italia a oggi è aumen-
tata del 5%, mentre in Germania
è scesa del 7% rispetto ad allora:
il che spiega perché da noi il Pil
reale procapite sia sceso del 6%
rispetto al 2000 e dell’11% rispet-
to al 2008, mentre quello tedesco
è salito del 15% rispetto al 2000.
Quanto alla spesa pubblica, è in
accelerazione sulle stesse previ-
sioni del Def presentato da Renzi:
ad aprile dagli 809 miliardi di
spesa pubblica indicati per il
2014 si saliva sino a quota 852 nel

2018. Ma se guardiamo all’ultimo
dato reale 2014 certificato dalla
Ragioneria dello Stato, stiamo ar-
rivando a 825 miliardi di spesa
pubblica in questo solo 2014, con
un più 7,8% sul 2013 e una spesa
corrente che da sola aumenta del
3,4% a 535 miliardi. Ricordiamo
che da noi la pressione fiscale re-
ale – cioè al netto della stima uffi-
ciale del sommerso – è al 53,2%
del Pil “legale”, mentre è al 49,5%
in Francia, al 37,6% in Spagna, al
32,5% in Irlanda. Se in un grafico
disponiamo aggravi di pressione
fiscale nella crisi da una parte e
dall’altra le variazioni del Pil pro-
capite, il risultato è che i paesi
che più hanno stretto fiscalmen-
te sono quelli che più hanno per-
so in termini di PIL.
Mentre nel resto del mondo la
manifattura ha accresciuto i suoi

volumi – fatto pari a 100 il livello
2000 - del 26% fino alla crisi 2007
e poi di un altro 10%, l’Italia al
2007 già aveva perso mezzo pun-
to, e da allora ne ha persi altri 26.
In termini di occupati, siamo pas-
sati dai 23,6 milioni del 2008 ai
22,4 di oggi, con un deteriora-
mento della quota di lavoro a
tempo indeterminato rispetto a
quello determinato, e somman-
do i nuovi disoccupati ai prece-

denti siamo a quota 3 milioni,
con disoccupazione giovanile nel
Sud fino al 60%. Nel censimento
2011, sul 2001 avevamo nel saldo
di imprese nate e morte oltre 100
mila unità produttive in meno
con un milione di addetti spariti,
da allora se ne sono aggiunte al-
tre 20mila con ulteriori 160mila
occupati in meno. In 7anni siamo
passati dall’essere quinto paese
produttore al mondo a ottavo: an-
cora non male visto che siamo il
23˚ per demografia, ma a preoc-
cupare è la velocità della traietto-
ria al ribasso. Tra 2000 e 2013, la
produzione a prezzi costanti ha
perso il 48% nel tessile e nella pel-
letteria, il 52% negli autoveicoli,
il 56% nell’elettronica, il 68% nel
tabacco, il 99% nei computer e
macchine per ufficio. Le costru-
zioni da sole – settore anticiclico
per eccellenza, ma da noi no –
hanno perso oltre il 40% del valo-
re aggiunto che apportavano al
Pil. L’export è stato in questi anni
l’unica componente che trinava
il PIL: fatto pari a 100 il livello
2007, quello extra-Ue a fine 2013
segnava un +20%, quello in-
tra-Ue invece stava risalendo ma
non oltre l’85%. Ma ora le crisi in-
ternazionali limitano anche l’ap-
porto dell’export, che nel secon-
do trimestre ha dato un contribu-
to negativo alla domanda com-
plessiva italiana. Non ci vuole
molto a capire, con questo bilan-
cio da guerra persa, che il proble-
ma italiano resta da una parte la
produttività da alzare, e dall’al-
tra la mole di spesa e tasse da ta-
gliare.

OscarGiannino
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LA CRISI
ROMA Altro che zero virgola. Altro
che stagnazione. L’Italia torna tec-
nicamente in recessione. I dati
Istat del Pil nel secondo trimestre,
sono addirittura peggiori delle già
peggiori aspettative che circolava-
no ormai da qualche giorno: -0,2%
congiunturale, -0,3% tendenziale.
In pratica la ricchezza prodotta
dal Paese è arretrata ancora rispet-
to a quel passo indietro (-0,1%) fat-
to nei primi tre mesi dell’anno. A
bocce ferme l’erosione del Pil per
l’intero 2014 è arrivata allo 0,3%.

L’economia italiana si confer-
ma quindi ancora malata, a diffe-
renza di altre che ormai hanno su-
perato anche la fase della convale-
scenza. L’Istat ricorda due dati,
quello degli Usa e del Regno Unito,
dove il Pil tra aprile e giugno del
2014 è aumentato rispettivamente
dell’1% (+2,4% tendenziale) e dello
0,8% (+3,1% su base annua). Da noi
invece è durata poco l’illusione, ali-
mentata da quel +0,1% registrato
negli ultimi tre mesi del 2013, che
stavamo per avvicinarci all’uscita
del tunnel. La crisi perdura e conti-
nua a colpire. Sorprendendo tutti
per la sua intensità.

Anche i più pessimisti, infatti, si
erano fermati un gradino più su.
Comunque beccandosi l’appellati-

vo di «gufi». La stessa forchetta in-
dicata dall’Istat era compresa tra
+0,1 e -0,1%. La Confindustria si era
fermata (o forse aveva sperato) al-
lo zero tondo. E invece è andata
peggio. Un livello così basso in ter-
mini reali il Pil italiano (340 miliar-
di e 198 milioni di euro) non lo rag-
giungeva dal secondo trimestre
del Duemila, 14 anni fa. Su base an-
nua sono ben undici trimestri che

ininterrottamente il Pil fa segnare
un calo. La cosa tremenda è che
non c’è settore che tenga. Arretra-
no tutti, industria, servizi e agricol-
tura. D’altronde però non poteva
essere diversamente, visto che i
consumi interni non ripartono (l’I-
stat parla di «contributo nullo» al-
la variazione congiunturale del
Pil) e l’export, che finora aveva
puntellato almeno in parte lo sci-
volamento dell’Italia, peggiora.

LE RICETTE
Di fronte a un dato così, lo choc è
generale. La reazione però è diver-
sa. Le opposizioni ne approfittano
per bastonare premier e governo,
la maggioranza si interroga e cer-
ca di capire come invertire rotta al-
l’economia. Da Forza Italia a Sel,
da M5s a Lega e Fratelli d’Italia,
per l’intera giornata c’è un susse-
guirsi di accuse. Brunetta (FI) è tra
i primi a chiedere un intervento in
Parlamento del ministro dell’Eco-
nomia, Padoan. «Altro che crescita
e ripresa. L'Italia è in piena reces-
sione. Il vero gufo è Renzie» scrive
sul suo blog Beppe Grillo. Il presi-
dente dei Popolari per l’Italia Ma-
rio Mauro, con un tweet, accusa il
premier di essere «troppo superfi-
ciale in economia». Vendola (Sel)
dice basta all’austerity e il segreta-
rio della Lega, Salvini, invoca «una
rivoluzione fiscale».

All’interno del Pd non è facile
superare lo sconcerto. Ma poi tutti
si trincerano dietro la parola d’or-
dine: «Avanti con le riforme». Ov-
vero accelerare su lavoro, fisco e
investimenti pubblici. «Costruia-
mo una legge di stabilità fortemen-
te espansiva per combattere la de-
flazione» suggerisce Francesco
Boccia. «Basta con il tabù del 3%
nel rapporto deficit/Pil» dice Stefa-
no Fassina. «Convinciamo l’Euro-
pa che riqualificare la spesa può
aiutare la crescita» stimola Bersa-
ni. Nella ricetta pro-ripresa del
Nuovo centro destra, si punta inve-
ce all’eliminazione delle tutele del-
l’articolo 18 dello Statuto dei lavo-

ratori. Ne parlano Alfano e Sacco-
ni.

Dal canto suo il governo, nel
prendere atto dei dati negativi, cer-
ca di sottolineare anche le ”buone
nuove“. A partire dal dato sulla
produzione industriale di giugno,
reso noto sempre ieri dall’Istat:
+0,9% rispetto a maggio, +0,4% su
base annua. Un rimbalzo più forte
del previsto. Anche i consumi,
«seppur lentamente continuano a
crescere» dice Padoan, che conti-
nua a escludere una manovra cor-
rettiva e rilancia sul bonus di 80
euro: «Lo renderemo permanente.
Alle famiglie dico di avere fiducia e
di spendere al meglio le risorse ag-

giuntive». «Non c’è bisogno di al-
larmarsi» il secondo semestre an-
drà molto meglio, cerca di rassicu-
rare il sottosegretario Delrio. Che
sottolinea come la ripresa sia «un
po’ più lenta» in tutta Europa. In ef-
fetti anche dalla Germania arriva
un dato negativo: a giugno gli ordi-
nativi industriali sono diminuiti
del 3,2%. Motivo principale: il crol-
lo della domanda della zona euro:
-10,4%. Due dati che, però, non ci
consolano per niente: fanno il paio
con l’andamento negativo del no-
stro export e rendono il cielo sem-
pre più denso di nuvoloni.

GiusyFranzese
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Un declino lungo sette anni, il nodo è la produttività

Il ministro Padoan

Una catena di montaggio

IL VALORE REALE DELLA
RICCHEZZA PRODOTTA
TORNA AI LIVELLI
DI 14 ANNI FA
GRILLO SUL SUO BLOG:
«IL VERO GUFO È RENZIE»

RIGIDITÀ DEL MERCATO
DEL LAVORO,
DEI SERVIZI PUBBLICI
E INCERTEZZA DELLE
REGOLE ALLA BASE
DELLA LUNGA CRISI

Pil giù dello 0,2%
Italia in recessione
Male l’export
e i consumi interni
`Già acquisito - 0,3% per quest’anno. Arretrano tutti i settori
Il ministro Padoan tranquillizza, ma le opposizioni attaccano

IL REDDITO DISPONIBILE
DEGLI ITALIANI
DAL 2008 È SCESO
DEL 14%. E GIÀ PRIMA
DI ALLORA CRESCEVAMO
MENO DEGLI ALTRI

Andamento del Pil
Variazioni % del Pil reale (dati corretti per giorni lavorativi)

Fonte: Istat (dati storici revisonati) *Variazione acquisita
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Il viceministro all’Economia
Enrico Morando

ROMA «I dati sono preoccupanti e
non c'è ragione per nasconderlo
ma da questi numeri dobbiamo
trarre la spinta per fare le rifor-
me strutturali che servono al Pa-
ese». Enrico Morando non appa-
re sorpreso dai dati Istat che cer-
tificano la recessione. Ma resta
con convinto che l'Italia «possa
tirare la testa fuori dall’acqua».
Viceministro, la crescita è ne-
gativa e i numeri appaiono an-
che peggiori di quanto si teme-
va negli ultimi giorni. E' preoc-
cupato?
«I dati non sono positivi: si con-
ferma che l'economia è molto de-
bole e possiamo già dire che en-
treremo nel 2015 a bassa veloci-
tà. Questo significa che, anche
ammesso che nel terzo e nel
quarto trimestre la situazione va-

da leggermente meglio, avremo
una crescita molto bassa con un
effetto di trascinamento negati-
vo sul prossimo anno. Il proble-
ma non è certo di oggi e viene da
lontano: da troppo tempo l'Italia
non cresce adeguatamente e bi-
sogna invertire la rotta».
Inchemodo?
«Io penso che dobbiamo accele-
rare sulla strada delle riforme
strutturali. Parlo innanzitutto
delle riforme istituzionali che
servono per cambiare la qualità
della politica. E poi occorre una
svolta sui temi economici. Dob-
biamo accelerare l'esercizio del-
le deleghe per attuare la riforma
fiscale e rendere stabili, dal 2015
e per gli anni a venire, gli 80 euro
di bonus verificando la possibili-
tà di allargare la misura agli in-

capienti. Inoltre è necessaria
una nuova riduzione dell'Irap
dopo quella, già realizzata, che
ha tagliato l'imposta del 10%».
Aproposito degli 80 euro, Ren-
zi si è mostrato scettico sulla
possibilità di estendere il ta-
glio. E le difficoltà di bilancio
sembrano allontanare questa
prospettiva.Noncrede?
«La priorità è rendere struttura-
le il bonus per chi già ne usufrui-
sce. Dopo di che, a settembre, ve-
rificheremo quali ampliamenti
saranno compatibili con il qua-
dro economico. Io sono convinto
che sia necessario partire dai la-
voratori dipendenti incapienti,
quelli che non pagano Irpef per-
chè hanno un reddito molto bas-
so Penso che si possa fare perchè
non sono moltissimi e i costi fi-

nanziari non sono enormi. I mar-
gini si devono trovare all'interno
della spending review».
A proposito di spending re-
view, ci sono difficoltà su que-
stoversante?
«No, gli obiettivi della riduzione
della spesa vanno centrati asso-
lutamente. In ballo ci sono 15-17
miliardi nel 2015 e 33 nel 2016 in
modo tale che noi, sommando
queste risorse con quelle dei pro-
venti da lotta all'evasione, pos-
siamo ridurre il cuneo fiscale al-
lineandolo alla media del resto
dell'europa. E voglio ribadire, a
proposito di evasione fiscale, che
il principio inderogabile di com-
portamento è che ogni euro che
viene da quell'attività deve servi-
re a finanziare la riduzione della
pressione fiscale sulle imprese e

sul lavoro».
La recessione però potrebbe
costringervi nell'immediato a
riparare i conti del 2014 con
una manovra correttiva. Può
escluderlo?
«Questa ipotesi non è assoluta-
mente in campo. Voglio ricorda-
re che secondo l'articolo 81 della
Costituzione gli obiettivi annuali
di finanza pubblica sono espres-
si al netto degli effetti sul bilan-
cio del ciclo economico. Certo la
recessione comporterà una ses-
sione di bilancio 2015-2018 mol-
to impegnativa e a settembre,
quando faremo la nota di aggior-
namento del Def, imposteremo il
lavoro partendo da un quadro
più negativo del previsto».
La situazione potrebbe spin-
gervi a sfondare il tetto del 3%
deldeficit o resterete sotto?
«Noi non vogliamo compiere
scelte che ci facciano tornare sot-
to procedura d'infrazione per in-
debitamento eccessivo salendo
sopra il 3% fissato dai trattati».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«I dati Istat sono preoccupanti
ora servono interventi strutturali»

GLI EFFETTI
ROMA «La sberla sarebbe ancora
peggiore per il Paese». Così, in
Via XX Settembre, tengono il
punto sulla manovra correttiva
che, giurano, non ci sarà. «Siamo
nelle condizioni di governare la
barca in mare aperto» ripetono
gli uomini vicini al ministro Pa-
doan che comunque viene de-
scritto come un uomo «preoccu-
pato». I ragionamenti che si fan-
no al Tesoro, dove sapevano da
alcuni giorni che l’Istat avrebbe
gelato le aspettative di crescita
indicando un Pil al di sotto dello
zero, sono improntati alla cal-
ma. La recessione, certo, costrin-
ge gli uffici tecnici e politici a ri-
fare i conti sui saldi di bilancio
2014. Ma c’è la convinzione che il
quadro, anche se a fatica, possa
tenere. E, semmai, il problema si
presenterà ad ottobre quando il
governo, in chiave 2015, sarà co-
stretto a costruire una legge di
Stabilità molto più pesante ri-
spetto ai 20 miliardi ipotizzati
negli ultimi mesi. «La situazione
preoccupa e non è esaltante» si
ammette senza mezzi termini.

I NODI
Tuttavia i margini per evitare lo
spettro dell’aggiustamento con-
tabile ci sarebbero. Il deficit che
il governo ha fissato per fine an-
no al 2,6% salirà, questo è inevi-
tabile, per effetto della crescita
negativa. Il punto è capire se può
arrivare a sfondare quota 3% ol-
trepassando il limite fissato dai
trattati europei. Passaggio che
vorrebbe dire manovra sicura.
Ecco, al Tesoro sono convinti
che se pure a fine anno il Pil do-
vesse restare intorno a quota 0
con una differenza dello 0,8% ri-
spetto alle previsioni del Def, il
deficit resterebbe comunque en-
tro i limiti imposti da Bruxelles.
Un convincimento al limite del-
l’atto di fede in quanto il docu-
mento di economia e finanza an-
nota che, con la crescita allo
0,3%, il deficit si spingerebbe fi-
no al 2,8%. Insomma si balla sul
filo del rasoio ed è difficile pro-
nosticare come andrà a finire.
Ambienti di Palazzo Chigi, co-
munque, fanno notare che un
aiuto potrebbe arrivare proprio
dall’Istat che a settembre modifi-
cherà i criteri di calcolo del Pil in-
cludendo voci al momento esclu-
se come le attività illegali. Il dato

sulla ricchezza nazionale, secon-
do una stima della Commissione
europea, potrebbe crescere di 30
miliardi riducendo il deficit del-
lo 0,1%. Se però alla fine la situa-
zione si deteriorasse («ma gli 80
euro di bonus potrebbero anco-
ra incidere e la produzione indu-
striale ha fatto un bel balzo» an-
nota una fonte governativa), allo-
ra il piano manovra scatterebbe.
Con un intervento che potrebbe
essere molto simile a quello mes-
so in pista dal governo Letta (1,6
miliardi) per sistemare il buco di
bilancio nel 2013. Il governo non
sarebbe affatto impreparato al-
l’evenienza e alcune ipotesi sono
state abbozzate.

I RISPARMI
Gli occhi del Tesoro restano vigi-
li sulle detrazioni e le agevolazio-
ni fiscali delle quali usufruisco-
no cittadini e imprese per ridur-
re il peso delle tasse. Una torta da
152 miliardi che nel 2014 ha visto
crescere il conto di altri 400 mi-
lioni. Occorre dire che almeno
l’80% delle cosiddette tax expen-
ditures è assolutamente blinda-
to perchè si tratta di spese medi-
che, sgravi familiari per figli a ca-
rico e bonus previdenziali. Ma
nel mazzo delle oltre 200 voci ci
sono elementi sui quali, dicono
in Via XX Settembre, «è giunto il
momento di intervenire con
energia». Nel mirino potrebbero
finire, ad esempio, le detrazioni
per le spese veterinarie, quelle
per gli autotrasportatori e alcuni
sussidi per le spese funerarie.
Quanto si potrebbe ricavare af-
fondando il bisturi in questa e
molte altre direzioni? Il conto
non è facile ma in gioco ci sareb-
bero almeno 2 miliardi di euro.
Sullo sfondo i tagli a ministeri e
amministrazioni. Che però non
convincono del tutto in quanto
buona parte sono già stati consi-
derati e cifrati per circa 4,5 mi-
liardi di euro nel dossier spen-
ding review

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Enrico Morando

Il governo accelera i tagli:
2 miliardi dalle detrazioni

RESTA SULLO SFONDO
L’IPOTESI
DI NUOVE SFORBICIATE
SU MINISTERI
E AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

`Nel mirino soprattutto gli sgravi fiscali
per autotrasporto e spese veterinarie

Le risorse per il 2015

4 miliardi

4 miliardi

2-3 miliardi

Spese indifferibili
(Cig in deroga,

missioni militari all'estero)

Tagli alle spese postati
per il 2015 dal governo Letta

in assenza dei quali scattano
tagli lineari alle agevolazioni fiscali

Necessari per la correzione
del deficit in linea

con gli impegni presi
con l'Europa

8-10 miliardi
Per confermare

il bonus da 80 euro

2,6%
È l’impegno sul deficit
dell’anno in corso preso
dall’Italia con l’Europa.

Palazzo Chigi
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Nuovarichiestadi fiduciada
partedel governoper ildecreto
leggecheriforma lapubblica
amministrazione.Larichiesta
ufficialeè stata fatta inaulaalla
Camera -dove il provvedimento
èapprodato ieri sera -dal
ministroMariaElenaBoschi.Ma
eragià statoampiamente
annunciatodalministro
MariannaMadia.Nel
pomeriggio il provvedimento
avevaricevuto il via liberadella
commissioneAffari
Costituzionali senzamodifiche
rispettoal testovotato in
seconda letturadalSenato. Il
provvedimentoscade il 23
agosto,ma il governovuole
arrivareallaconversione in
leggeprimadellapausadei
lavoriparlamentaridiagosto.

Probabilmentegiàoggi ci
potrebbeessere il via libera
definitivo.
Il ritornoallaCamera in terza
letturasiè resonecessario in
seguitoalla cancellazionedi
alcunenorme,giàvotatecon
unaprecedente fiduciaa
Montecitorio, lecui coperture
finanziariesonostate contestate
dai tecnicidellaRagioneria
generaledelloStato.Traqueste
laderogaalle regoledel
pensionamentodella riforma
Forneroper4.000docenti. Il
governohaperòpromessoche
laquestionesaràaffrontatacon
unprovvedimentoadhocsulla
scuolaentro fineagosto.
Conquestanuovarichiestadi
fiducia, il governoRenziarriva
giàaquota20.

Decreto Pa, fiducia anche alla Camera

Statali

«DOBBIAMO PUNTARE
AD ESTENDERE
ANCHE AI REDDITI
MOLTO BASSI
IL BONUS FISCALE
DA 80 EURO»

4,5
In miliardi di euro sono
i tagli di spesa previsti
dal governo per il 2014

`Tesoro convinto: bilancio 2014 in salvo
ma la manovra è certa con il deficit al 3%
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`L’Europa avverte: «La ripresa è ancora in ritardo, ci sarà
un impatto sui conti, ma è presto per giudizi sul deficit»

`Piazza Affari arriva a perdere oltre il 3% e poi chiude a -2,7%
Crollano i titoli bancari. E il listinio brucia 13 miliardi di euro

I MERCATI
ROMA La doccia fredda su Piazza
Affari arriva dal Pil. Perchè la sen-
tenza di «recessione» decretata
dal numeri dell’Istat non era dav-
vero nelle attese. Il mercato aveva
messo in conto un nuovo buco
nelle previsioni di crescita del go-
verno, ma non una nuova marcia
indietro tecnica dell’economia, la
terza dal 2007. Così si spiega il
tonfo di Milano (-2,7), la peggiore
piazza anche ieri in Europa con
12,8 miliardi di valore lasciato sul
terreno, soprattutto a carico delle
banche. L’ultima fotografia del-
l’indice, dopo un calo di giornata
arrivato a oltre il 3%, si ferma a
19.509 punti, sui minimi di febbra-
io scorso. Ma è un po’ tutta l’Euro-
pa, in realtà, ad accusare il colpo
in un mercato che inizia a chie-
dersi se, alla luce di questi nume-
ri, il Vecchio Continente sia davve-
ro mai uscito dalla recessione. So-
prattutto dopo i segnali di debo-
lezza arrivati anche dalla Germa-
nia, dove l’effetto della crisi Rus-
sia-Ucraina ha spinto gli ordinati-
vi dell’industria a un calo del 3,2%
mese su mese, ben al di sotto delle
previsioni degli analisti. E così an-
che lo spread Btp/Bund è tornato
ieri a quota 171 punti, in salita di 12

punti, con il rendimento del de-
cennale tedesco scivolato al nuo-
vo minimo storico.

L’OMBRA DI BRUXELLES
Gli occhi sono puntati su Bruxel-
les. Che ieri non ha nascosto le
sue preoccupazioni. «Il Pil italia-
no peggiore delle attese ritarda di
nuovo la ripresa e avrà un impat-
to negativo sulle finanze», ha spie-
gato il portavoce del commissario
Ue all’economia, «ma è troppo
presto per fare valutazioni sul de-
ficit». In particolare, «i dati danno
un Pil 2014 più debole di quanto
previsto dalle previsioni economi-
che della Commissione della scor-
sa primavera», dicono da Bruxel-
les, «ma è in linea con previsioni
più recenti di altre istituzioni in-
ternazionali, come Fmi e Banca
d'Italia», ha detto il portavoce di
Katainen, Simon ÒConnor. Quan-
to all’impatto sulle finanze pubbli-
che, «gli ultimi dati sul gettito fi-
scale e sulle spese non ci consen-
tono di vedere un trend chiaro,
quindi è troppo presto per aggior-
nare le stime del deficit 2014. Che
invece saranno aggiornate nelle
previsioni di novembre e saranno
la base per la nostra valutazione
della legge di stabilità del prossi-
mo anno, da presentare a otto-
bre», ha continuato ÒConnor.

Poi l’ennesima spinta alle rifor-
me. «Abbiamo visto le dichiara-
zioni di Padoan sulla necessità di
accelerare le riforme», ha aggiun-
to il portavoce Ue, «siamo d’accor-
do, c'è molto da attuare, le racco-
mandazioni della Commissione
all’Italia sono sempre valide». Per-
chè è «attraverso le riforme strut-
turali, adottate e attuate efficace-
mente, che si creeranno le condi-

zioni per una ripresa sostenibile
di crescita e occupazione».

FARO SU BCE E GOVERNO
Ci vuole tempo, dunque, per valu-
tare l’impatto di questo stop del-
l’economia italiana. Ma intanto
da più parti si comincia a parlare
di una fine d’anno col segno me-
no. «La variazione acquisita per il
2014 è ora di -0,3% e rende difficile
anche confidare in una variazio-
ne media annua positiva, fa nota-
re Luca Mezzomo, responsabile
macro del Servizio studi di Intesa
Sanpaolo. Una preoccupazione
diffusa tra gli analisti che si aspet-
tano il consolidamento di un
orientamento già in atto da parte
dei grandi investitori internazio-
nali: la revisione delle posizioni
su Italia e paesi periferici.

Un ruolo decisivo per rassicu-
rare i mercati spetterà dunque
ora più che mai al governo. I mer-
cati si aspettano segnali concreti
che indichino una strada verso la
ripresa vera visto che il +0,8% di
crescita previsto dal Def per il
2014 appare davvero superato. I
riflettori sono puntati, però, an-
che su Francoforte. La Banca cen-
trale ha già dimostrato in passato
di saper toccare le leve giuste per
rassicurare i mercati. Ma in real-
tà, fanno notare da più parti, non
sarebbe poi così ampio il raggio
d’azione di Mario Draghi. Soprat-
tutto se i prossimi dati macro, non
solo in Italia ma anche nel resto
d’Europa, non riusciranno ad al-
leggerire le preoccupazioni.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlino: «Non cambiamo rotta per Parigi»

La Borsa affonda, allarme della Ue

C’èchi si chiedeperchèBerlino
siacosì «indulgente»conRoma,
mentrecontinuaa fare lavoce
grossaconParigi. Fatto stache
il registrononcambiacon
l’Eliseo,anzi.AFrancois
Hollandeche,neigiorni scorsi,
hachiestopiùsostegnoda
Berlinosulla crescitaarriva
unarispostasecca: il governo
tedesco«nonvedealcuna
ragione»percambiarerotta.
«LaGermaniaègiàun
importantesenonaddirittura
lapiù importante locomotiva
dell'eurozona.Perquesto

motivodichiarazioni
generiche, cheadessoarrivano
daParigi, nondannoalgoverno
tedescoalcunmotivoper
apportareunaqualche
modificaallapolitica
economica», è stata la replica
dellaportavocedella
cancellieraAngelaMerkel aun
giornalista francese.
Il temaècaldo, edesplodenei
giornidiunoscontro sullo
sfondosulnomediPierre
Moscovici comepossibile
futurocommissariodiuna
materiaeconomicaaBruxelles.

Botta e risposta

Così nell’ultimo mese
FTSE MIB

SPREAD BTP-BUND

20/0714/0708/07 24/07 30/07 05/08

19.767
19.991

20.439
20.215

21.1110
20.887
20.663

19.543
19.319

170

160

150

19.509
(-2,70%)

Ieri

21/0714/0707/07 28/07 05/08

171
Rendimento 2,81%

Ieri

INVESTITORI IN ATTESA
DELLE MOSSE
DI GOVERNO E BCE
GLI ANALISTI GUARDANO
AL SEGNO MENO
PER IL PIL 2014
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ROMA «La riforma della giustizia
va fatta e senza guardarsi con so-
spetto, perché non sarà una rifor-
ma contro i magistrati». Il sotto-
segretario alla Giustizia Cosimo
Ferri è un magistrato. Ovviamen-
te in fuori ruolo da quando è al
ministero.
L’Anm è in fibrillazione dopo
aver letto i punti sulla riforma
della responsabilità civile. Non
èun timore legittimo?
«No, perché rimane fermo il pri-
cipio della responsabilità indiret-
ta che evita di esporre il magi-
strato a richieste risarcitarie da
parte di chi non ha vinto una cau-
sa. Questo sarebbe accaduto se
fosse passato l’emendamento Pi-
ni che, invece, proprio ieri è stato
espunto dalla legge Comunita-
ria. Il governo vuole trovare il
giusto equilibrio tra le istanze ri-
sarcitorie dovute alle vittime di
errori giudiziari e la tutela del-
l’autonomia e dell’indipendenza
della magistratura»
Eppure l’eliminazione del fil-
troai ricorsi creaagitazione.
«Se il filtro viene visto come un
tappo è naturale che vada elimi-
nato. Se invece lo si intende come
una garanzia per i cittadini per-
ché i processi costano e durano
molto, allora si potrebbe pensare
di rimodularlo. In ogni caso c’è
l’esigenza di garantire più che in
passato le istanze dei cittadini».
Ma l’estensione delle soglie di

punibilità non rischia di inve-
stire anche la libertà di inter-
pretazionedellanorma?
«No, questo non sarà previsto dal
govero. Verranno solo ampliate
le fattispecie di responsabilità da
parte dello Stato verso il cittadi-
no, così come ci ha chiesto l’Eu-
ropa».
Ma nella graduatoria delle
priorità delle riforme, respon-
sabilità civile, intercettazioni e
Csm, vale a dire i temi più divi-

sivi degli ultimi 20 anni, come
si collocano?
«La priorità per il governo è la ri-
forma della giustizia civile alla
quale leghiamo la ripresa per ga-
rantire un’effettiva tutela del di-
ritto del credito. In questo qua-
dro si inscrive la lotta alla crimi-
nalità economica con nuove nor-
me su falso in bilancio e autorici-
claggio»
E le intercettazioni?
«Come ha ben detto il premier
Renzi, il magistrato deve essere
libero di intercettare quindi non
ci deve essere un limite all’utiliz-
zo dello strumento ma un limite
alla pubblicazione delle vicende
che attengono la privacy e che so-
no slegate dalle indagini. Il tema
certamente esiste, anche se non
c’è un articolato. Vogliamo apri-
re un confronto con i giornalisti»
A proposito di Renzi, tutto
chiarito dopo sul suo sms per
sponsorizzare due candidati di
MIalle elezioni delCsm?

«Mi auguro di sì»
Seneèpentito?
«Per evitare strumentalizzazioni
non lo rimanderei. Anche se e'
davvero intollerabile che sia sta-
ta violata la privacy di un mes-
saggio privato (non legato in al-
cun modo al mio ruolo di gover-
no) che conteneva peraltro solo
un'attestazione di stima».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ROMA Il giro di valzer delle consul-
tazioni sulla riforma della giusti-
zia è iniziato. Con la maggioranza
ma anche con l’opposizione. A
poche ore dal vertice Renzi-Berlu-
sconi, il Guardasigilli Andrea Or-
lando ha incontrato in via Arenu-
la Forza Italia. Da cui - per bocca
dell’ex Guarasigilli Nitto France-
sco Palma - ha incassatola «delu-
sione» su almeno quattro fronti:
intercettazioni, criminalità eco-
nomica, responsabilità civile del
magistrati, e riforma del Csm. In-
somma, i punti più spinosi sui 12
della riforma annunciati da Ren-
zi. Che saranno oggi al centro del
confronto con M5S, richiesto in
streaming dai grillini.
Se in cima alle priorità di Orlando
c’è la giustizia civile la cui mole di
arretrati frena l’economia, Forza
Italia vuole vedere le carte. Su tut-
to. «Per carità - dice Nitto Palma -
sull’accelerazione del processo ci-
vile siamo d’accordo, seppure nel-
le schede messe on line abbiamo
già trovato alcuni errori tecnici.
Per il resto, avevamo accolto con
favore le parole di Renzi sulle cor-
renti del Csm. Ma non abbiamo
trovato nulla né su questo né sul-
le intercettazioni. Inoltre, al Sena-
to ci hanno bloccato i lavori sul-
l’anticorruzione (testo base D’A-

scola, ndr) e sulla responsabilità
civile dei magistrati (ddl Buemi).
Se arriveranno i testi del governo
bene, altrimenti - avverte il presi-
dente della Commissione Giusti-
zia al Senato - a settembre comin-
ciamo a votare».

LE INTERCETTAZIONI
I testi, appunto. Quello per dimez-
zare i tempi della giustizia civile è
sostanzialmente pronto e - secon-
do le indicazioni di Renzi - sarà
portato in Cdm il 29 agosto. Il ddl
sui crimini economici (falso in bi-
lancio innalzato a 5 anni con la
procedibilità a querela nei casi di
società non quotate con revisione
delle soglie di punibilità e intro-
duzione dell’autoriciclaggio), in-
vece, viene limato nel corso di riu-
nioni tecniche a Palazzo Chigi.
Ma è da una bozza dello scorso
giugno, di pochi giorni preceden-
te la conferenza stampa durante
la quale Renzi snocciolava i dodi-
ci punti della riforma e tra questi

anche le intercettazioni, che
emerge un articolato (per ora ac-
cantonato) comunque indicativo
sull’intenzione di limitare la di-
vulgazione degli ascolti per tute-
lare la privacy di persone non in-
dagate. Vietando, in particolare,
«il rilascio di copia dei decreti, dei
verbali e dei supporti», e la tra-
scrizione integrale delle intercet-
tazioni contenute nelle ordinan-
ze di custodia cautelare (possibi-
le solo per riassunto). Limiti, que-
sti, contenuti all’articolo 5 (ora
espunto) di una originaria bozza
del ddl sui crimini economici.
«Sulle intercettazioni siamo in-
dietro, per ora abbiamo lanciato
una sfida», dice il ministro Orlan-
do che invece si compiace dei
consensi raccolti anche da avvo-
cati e magistrati sulla riforma del
civile perché è su questa che «ci
sono le basi per fare un buon la-
voro». Il resto si vedrà, di volta in
volta. La road-map del Guardasi-
gilli è improntata al dialogo, e sul-
le intercettazioni intende aprire
un confronto con i giornalisti. An-
che perché mettere troppa carne
al fuoco può risultare rischioso.

RESPONSABILITA’ CIVILE
«Deluderò Sabelli ma non parlo
di responsabilità civile perché
non è una priorità», ha esordito
Orlando in apertura della riunio-
ne di ieri con avvocatura e Anm
sulla riforma del processo civile il
Guarasigilli. «Ci vedremo il 14
agosto», è stata l’ironica risposta
del presidente dell’Anm. Facendo
intendere che in questa estate ”di
fuoco” per la giustizia i nodi della
responsabilità civile andrà sciol-
to presto. Solo ieri, in tarda sera-
ta, il ministero ha messo on line
un’ulteriore relazione tecnica per
meglio spiegare le sintesi dell’al-
tro giorno accolte con molta per-
plessità dalle toghe. L’azione di ri-
valsa (contro lo Stato) per gli erro-
ri giudiziari prevista nei soli casi
di dolo e colpa grave del magistra-
to ora è estesa anche alla violazio-
ne del diritto o travisamento del
fatto e delle prove. Ma - viene spe-
cificato - «non si configura la re-
sponsabilità del magistrato per
l’attività di interpretazione delle
norme che non comporti una vio-
lazione manifesta della legge».
Chissà se questo, oltre a un’altra
precisazione sul rapporto disci-
plinare-azione di rivalsa civile,
basterà a tranquillizzare l’Anm.

Sil. Bar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tuteleremo le vittime
degli errori giudiziari»

L’intervista Cosimo Ferri
Andrea Orlando nell’aula del Senato

L’INTERVISTA
ROMA «Bisogna uniformare i tagli
ai privilegi, a partire da quelli ai
vitalizi». Sergio Chiamparino
parla chiaro, in stile vecchio Pie-
monte. Da poco è stato eletto pre-
sidente della Regione e da una
settimana presidente anche del-
la conferenza Stato-Regioni.
Una poltrona dalla quale, sia pu-
re indirettamente poiché la Co-
stituzione assegna autonomia
ad ogni Regione, Chiamparino
sta osservando gli sforzi che va-
rie Regioni - recentemente Lom-
bardia, Trentino, Friuli, Emilia
Romagna - stanno facendo per
porre un freno a privilegi del per-
sonale politico regionale. Privile-
gi eticamente inaccettabili ma
ormai economicamente insoste-

nibili.
Presidente, la questione dei vi-
talizi regionali è tornata d’at-
tualità per via di segnali con-
trastanti. Regioni come la Lom-
bardia e il Trentino stanno ta-
gliando i vitalizi in esseremen-
tre nel suo Piemonte i nuovi
consiglieri (che non pagano
più i contributi per il vitalizio
abolito) si son visti aumentare
gli stipendi. Non trova che le
Regioni debbano fare chiarez-
za sui costi dellapolitica?
«Concordo pienamente. Serve
chiarezza e uniformità. Sul Pie-
monte, che non ha più il vitali-
zio, vorrei chiarire che ci siamo
appena insediati. Fra le nostre
prime leggi ci sarà quella sul trat-
tamento dei consiglieri».
Il costo dei vitalizi continua a
lievitare: in Sardegna a febbra-

io una ex consigliera di 41 anni
ha ottenuto un assegnomensi-
le di 5.200 euro, nel Lazio può
ancorascattarea50anni...
«Non ho il potere di impore nul-
la. Posso tentare di uniformare
gli interventi discutendone con i
colleghi e limitando il particola-
rismo tipico dell’Italia».
Uniformareverso cosa?
«Bisogna fare in modo che i con-
siglieri attuali e quelli passati sia-
no trattati come normali lavora-
tori che versano contributi e rice-
vono una pensione per il lavoro
che hanno fatto. Una pensione
complessiva calcolata con il con-
tributivo».
E’ favorevole a misure precise
che frenino i privilegi degli ex
consiglieri? Sa che alcuni di es-
si hanno o avranno tre vitalizi
che in alcuni casi superano i 10

mila euromensili?
«Nulla in contrario per chi ha già
o avrebbe diritto al vitalizio a in-
nalzamento dell’età d’accesso, a
tetti ai cumuli e a contributi di
solidarietà purché si tratti di mi-
sure costituzionali, non punitive
e non demagogiche. Nella nuova
Costituzione, del resto, si preve-
de che lo stipendio dei consiglie-
ri regionali non superi quello del
sindaco del Comune capoluogo.
E poi a me preme....».
CosaPresidente?
«Mi preme sottolineare che le
Regioni non sono le reiette del si-
stema. Ieri, senza litigare, le Re-
gioni si sono suddivise i 107 mi-
liardi della Sanità dando di più
ad alcune e togliendo ad altre.
Un buon segnale».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vitalizi, Chiamparino: tagli uguali per tutte le Regioni

L’intervento di ieri
del sottosegretario Graziano
Delrio sui vitalizi regionali

«NON SI PUÒ IMPORRE
NULLA MA RIDURRE
I PRIVILEGI E’ GIUSTO
PURCHÉ LE MISURE
NON SIANO
DEMAGOGICHE»

«SOTTOLINEO CHE
LE REGIONI
NON SONO REIETTE,
ABBIAMO SUDDIVISO
107 MILIARDI SULLA
SANITÀ SENZA LITIGI»

«QUELL’SMS
SUL CSM?
TUTTO CHIARITO
MA PER EVITARE
STRUMENTALIZZAZIONI
NON LO RIMANDEREI»

Giustizia, FI da Orlando
«Piano deludente
sulle intercettazioni»
`Il ministro chiede al Parlamento di aspettare i nuovi ddl su
crimini economici e responsabilità civile. Oggi vede i grillini

IL 29 AGOSTO
IM CDM LA RIFORMA
DEL CIVILE
IL GUARDASIGILLI:
CI SONO LE CONDIZIONI
PER UN BUON LAVORO
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LA GIORNATA
ROMA La lunga maratona di palaz-
zo Madama sulle riforme costitu-
zionali è proseguita fino alla mez-
zanotte con l’approvazione di una
decina di articoli del ddl che do-
vrebbe essere licenziato in prima
lettura dal Senato nella giornata
di oggi alla probabile presenza del
premier Matteo Renzi. E’ stata
una corsa contro il tempo punteg-
giata dalle polemiche delle opposi-
zioni contro le tappe forzate impo-
ste dal presidente Grasso alla di-
scussione, soprattutto da parte
della Lega a del M5S, quando si so-
no discusse le modifiche al Titolo
V della Costituzione sul federali-
smo e i poteri delle Regioni. E pro-
prio su un emendamento riguar-
dante le competenze delle Regioni
il governo ha registrato in nottata
una battuta d’arresto, andando
sotto su un emendamento di Sel
votato a scrutinio segreto con 140

sì contro i 135 della maggioranza.
Argomento, l’attribuzione alle Re-
gioni della competenza sulla «rap-
presentanza in Parlamento delle
minoranze linguistiche», che si
preannunciava scivoloso in quan-
to la materia prevedeva il voto al
buio, Cosa di cui ha approfittato
M5S abbandonando il suo Aventi-
no per partecipare al voto.

La seduta si è aperta con la di-
scussione sulle nuove norme per
l’elezione del presidente della Re-
pubblica. Dichiarati inizialmente
inammissibili due emendamenti
per l’elezione diretta del capo del-
lo Stato a firma, il primo, di Mauri-
zio Gasparri e, il secondo, di Pier
Ferdinando Casini che proponeva
di affidare la scelta dell’inquilino
del Quirinale ai cittadini dopo l’ot-
tavo scrutinio andato a vuoto in
Parlamento. Le nuove regole dele-
gano l’elezione del Presidente ai
630 deputati e ai 100 senatori del
nuovo Parlamento abolendo la
rappresentanza delle Regioni e
stabilendo una maggioranza dei
due terzi per i primi quattro scruti-
ni che passa ai tre quinti fino all’ot-
tavo mentre per i successivi sarà
sufficiente la maggioranza assolu-
ta. Esclusa, almeno per ora, la par-
tecipazione al voto dei parlamen-
tari europei proposta da un emen-
damento del pd Miguel Gotor ma
bocciata dai relatori per «non cre-
are interferenze rispetto agli ac-

cordi tra gli Stati sulle competen-
ze e le funzioni dei parlamentari
Ue». La questione tuttavia non è
chiusa, in quanto sia la ministra
Boschi che i relatori hanno defini-
to il testo sulla platea per l’elezio-
ne del capo dello Stato «perfettibi-
le» nei successivi passaggi del ddl
alle Camere. Resta certo invece
che, in caso di interruzione della
legislatura, il presidente della Re-
pubblica dovrà sciogliere solo la
Camera e, in caso di impedimento,
verrà sostituito non più dal presi-
dente del Senato ma da quello del-
la Camera, che sarà la sola assem-
blea a dare la fiducia al governo,
come anche l’autorizzazione a
procedere nei procedimenti con-
tro premier e ministri.

L’aula del Senato ha approvato
anche un emendamento sulla nuo-
va normativa per i referendum,
che riporta a 500 mila il numero
di firme necessarie rispetto alle
800 mila approvate in commissio-
ne, mantenendo il quorum di vali-

dità alla metà più uno degli aventi
diritto, ma abbassandolo, in caso
di raccolta di 800 mila firme, alla
maggioranza dei votanti alle ulti-
me elezioni politiche. Modificato
anche il numero delle firme per le
proposte di legge di iniziativa po-
polare, portato a 150 mila rispetto
alle 250 mila proposte inizialmen-
te dal testo del ddl. Passata senza
problemi la soppressione del
Cnel, come la cancellazione dalla
Costituzione delle Province. Novi-
tà assoluta è invece l’iniziativa dei
relatori per l’introduzione dei refe-
rendum propositivi e di indirizzo:
Finocchiaro e Calderoli hanno
proposto infatti che Senato e Ca-
mera stabiliscano «condizioni ed
effetti» perché si realizzi anche in
Italia questo tipo di referendum.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità inaspettata nel ddl di
riformacostituzionale è la
propostaper l’introduzione anche
in Italia dei referendumpropositivi
o di indirizzo, largamente praticati
in altri Paesi, come laSvizzera. I
relatori del provvedimento Anna
Finocchiaro eRoberto Calderoli
hannopresentato un
emendamento in tal senso che è
stato inserito nel testo
dell’articolo 11 della riforma. Le
modalità di attuazionedella
proposta - come correttamente
accadequando si tratta di
Costituzione -sarannodecise con
leggead hoc chedovrà essere
approvatada entrambe le
Camere. Dunque occorreranno
ancora anni primadi poter indire
un referendumpropositivo.

Senato, addio Cnel e Province
governo ko sulle minoranze

POSSIBILE GIÀ OGGI
IL VOTO FINALE
IL PREMIER
DECIDERÀ ALL’ULTIMO
SE INTERVENIRE
IN AULA

REFERENDUM:
PER QUELLI
ABROGATIVI RESTANO
LE 500 MILA FIRME
E SPUNTA L’IPOTESI
DI QUELLI CONSULTIVI

IL RETROSCENA
ROMA «Guardate la fine di quel Na-
zareno». Cita Fabrizio De Andrè
Pierluigi Bersani quando sul diva-
netto di Montecitorio apprende
che Matteo Renzi e Silvio Berlu-
sconi, nelle tre ore di colloquio,
hanno parlato anche di economia.
Chi sia il Nazareno, se Renzi o
l’omonimo patto, l’ex segretario
del Pd lo nasconde dietro ad un
sorriso, ma la fine che fece è a tutti
conosciuta.

Alla fine proprio del timore di
questa possibile fine si è parlato
nelle tre ore a palazzo Chigi di Ber-
lusconi con Renzi. Il feeling tra i
due è noto. Così come il timore del-
le urne anticipate che ha il Cavalie-
re che - malgrado l’ottimismo mo-
strato anche ieri mattina dal pre-
mier - teme il precipitare della si-
tuazione. E così nelle tre ore di col-
loquio il tema delle riforme costi-
tuzionali e della legge elettorale è
stato più o meno un appendice e il
fatto che si sia discusso di tutto
(dalla politica estera, alla riforma
della giustizia passando per l’eco-
nomia e i duri dati dell’Istat) dimo-
stra la solidità del rapporto tra i
due. Consigli e pillole di saggezza
da parte del Cavaliere che mette in
guardia Renzi dallo spread «e dal-
l’uso politico che ne fanno» e dai
«poteri flosci» come ieri li definiva
il Foglio. Ovvero Confindustria,
quotidiano compreso, Confcom-
mercio e tutti «coloro che prima ti
chiedono di cambiare e poi ti bloc-
cano accusandoti di autoritari-
smo o di dover fare ”ben altro”».

FRATELLO
Raccontano che nelle trappola

dell’anti-Merkel e dello scaricaba-
rile, il presidente del Consiglio
non sia caduto e che la spiegazio-
ne sulle misure che intende adot-
tare da qui a fine anno sia stata
ascoltata da Berlusconi, Verdini e
Gianni Letta senza una mossa di
sopracciglio anche se alla fine è
stato lo stesso Berlusconi a darsi
disponibile «per il bene del Pae-
se». Nessun ingresso in maggio-
ranza e nessun appoggio esterno,
ma la presa d’atto che la situazio-
ne è difficile e che FI si comporterà
da «opposizione responsabile»
pronta ad unirsi alla maggioranza
su singoli provvedimenti. Una
sponda che Renzi ha salutato con
soddisfazione. Una sintonia che
blinda le riforme, la legge elettora-
le e che si proietta anche sull’ap-
puntamento che potrebbe esserci
il prossimo anno qualora Napoli-
tano decida di lasciare il Quirinale
anzitempo. Nessun patto scritto,
nessuna firma o notaio ma la pre-
sa d’atto che senza i numeri della
maggioranza di governo, più FI,
non si eleggono nemmeno i nuovi
membri della Consulta, che co-
munque sforna presidenti ogni tre
mesi. Sarà stata la levataccia, alla
quale Berlusconi è sempre meno
abituato, ma solo l’arrivo del caffè
è riuscito a frenare l’oratoria del
premier che con a fianco Lotti e
Guerini, aveva appena finto col
riepilogare le difficoltà che incon-
tra a palazzo Chigi. Musica per le
orecchie del Cavaliere - che dopo
l’incontro a palazzo Chigi ha pran-
zato con i fedelissimi Verdini, Ber-
gamini, Toti e Gasparri - e che a
palazzo Chigi ieri mattina è arriva-
to, come concordato, alle 8 insie-
me a Letta e Verdini. Le recipro-
che pacche sulle spalle per essere
riusciti a tenere al Senato non so-
no state solo verbali e la passeggia-
ta a due di pochi minuti nei corri-

doi di palazzo Chigi, con Berlusco-
ni che illustrava i lavori fatti a suo
tempo, ha dato la plastica confer-
ma della sintonia.

D’altra parte del tema oggetto
dell’incontro si è alla fine parlato
pochissimo. Rapidamente si è af-
frontato il tema delle possibili mo-
difiche da fare alla Camera alla ri-
forma costituzionale e all’Itali-
cum. A Guerini è toccato riepilo-
gare i punti dell’Italicum da cam-
biare per renderlo costituzionale
e per accogliere le richieste degli
alleati. Sulla quota da elevare per
ottenere il premio di maggioranza
non sembrano esserci problemi.

PICCOLI
Il 40% sembra star bene anche

al leader azzurro che però conti-
nua a mostrare forte resistenze
sulle preferenze: «Non possiamo
tornare indietro ha ragione Pane-
bianco (editorialista del Corriere)
quando dice che faremmo una
campagna elettorale con gli avvo-
cati a fianco». Molto pragmatica-
mente, vista la tenacia del Cavalie-

re, Renzi non ha aggiunto nulla su
un tema per lui molto scivoloso
nel Pd e con gli alleati centristi. In
sostanza alle preferenze ci pense-
rà Berlusconi a dire no. Così come
ad una soglia di sbarramento infe-
riore al 4%.

Con la promessa di usare le va-
canze estive per meditare e di rive-
dersi a settembre - ovviamente a
due e non a tre come vorrebbe il
Ncd - Berlusconi si è congedato
non prima di aver scherzato con i
milanisti Lotti e Guerini sul futuro
della squadra di Inzaghi e di aver
perorato le ragioni di Vladimir Pu-
tin. Per Berlusconi «è un errore
isolare Mosca». Così come «è stato
un errore aver liquidato Gheddafi
per poi trovarsi con la Libia in que-
sto modo». Quest’ultimo è una sor-
ta di mea culpa dell’ex premier
che al governo francese di Sarkozy
non ha certo perdonato l’attacco
aereo partito sulla Libia il primo
settembre del 2011, prima della fi-
ne del vertice di Parigi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata di ieri ha portato
all’esclusionedel Cnel (Consiglio
Nazionaledell’Economia e del
Lavoro) dalla Cstituzionee,
soprattutto, all’eliminazionedella
parole ”Province” dal testo della
Carta.Nel primocaso salta un
organominore nato dalla cultura
corporativistadi alcuni padri della
Costituzionemachepraticamente
non ha mai funzionato come
Cameradi confronto fra le
categorie. I risparmi
ammonterannoa circa20 milioni
annui. L’eliminazione della parola
”Province” è un merodato tecnico.
Per leProvince, infatti, già non si
vota piùma si temeva chequalche
ricorso allaCorte costituzionale
avrebbe fatto saltare la legge di
riformavarata dal governo Letta.

Con 800 mila
firme
il quorum cala

Saltano
i primi
enti inutili

Solo 730
elettori
per il Quirinale

SILVIO AVVISA MATTEO:
«ATTENTO ALLO SPREAD,
RICORDATI CIO’
CHE HANNO FATTO A ME»
SULLO SFONDO LA PARTITA
DEL QUIRINALE

Il Colle
Consultazioni
propositive,
stile Svizzera

Referendum/2Referendum/1 Tagli

Saranno solo i 630 membri della
Camera e i 100 del nuovo Senato a
eleggere il presidente della
Repubblica. Laproposta in
approvazioneal Senato abolisce
infatti la partecipazione dei 58
rappresentanti delle Regioni che
finorahanno partecipato alla
sceltadell’inquilino del Quirinale,
portando il numerodei grandi
elettori oltre il migliaio. La
”platea“ per l’elezione del capo
dello Stato potrebbeperò non
esserequella definitiva poiché un
ordinedel giorno di governo e
maggioranza, apre a
«perfezionamenti» delle norme
per rafforzare il ruolo di «garanzia
e terzietà»del presidente rispetto
aun’elezione limitata ai soli
membri del Parlamento.

Sui referendum ci sarà unadoppia
normativa. In sostanza sarà
possibile chiederli con 800 mila
firmeottenendo l’abbassamento
del quorumper l’approvazione
che sarà ridotto allametà più uno
dei votanti delle ultime elezioni
politiche. Se invece il referendum
sarà chiesto con le regole attuali
nulla cambia: per ottenere
l’approvazioneservirà lametà più
unodei sì sulla basedi tutti gli
aventi diritto al voto. Per la
presentazione inParlamento di
leggi di iniziativa popolare (che
con il nuovo regolamento
parlamentarenon finiranno più su
unbinariomorto) il numerodi
firmenecessario sale a 150.000
dalle 50.000 previste dall’attuale
Costituzione.

Silvio Berlusconi in auto lascia palazzo Chigi

`Tre ore di colloquio a palazzo Chigi, l’ex Cavaliere assicura
sostegno sui provvedimenti economici «per il bene del Paese»

`No dell’ex premier sulle preferenze e dubbi su sbarramento
inferiore al 4%. L’intesa definitiva rinviata a settembre

«Dopo28anni straordinari a
Repubblica,di cui 10da
vicedirettore,hopensatoche
fossedavvero ilmomentodi
rimettersi ingioco»: così
MassimoGianniniha
commentato lasuadecisionedi
passareallaRaipercondurre
Ballarò. «Unamagnifica
scommessacheriflette fino in
fondo lamia ideadi
giornalismo -haspiegato
ancoraGiannini - : l'analisi e
l'approfondimento,masempre
apartiredai fatti, dainumeri, e
soprattuttodallenotizie».
Dalprossimo16settembre
condurrà ilnuovoBallarò,
prenderà ilpostodiGiovanni
Floris,passato, dopoaver
condotto il talkshowper 12
anni, aLa7diUrbanoCairo.
Gianniniha firmatoun
contrattobiennale, l’aziendadi
vialeMazzininonha
comunicatoperò la cifrache
l’exvicedirettoredi
Repubblicapercepirà ( intorno
ai400milaeuro l’anno). La
scommessanonsaràsoltanto
perGianninimaancheperRai3
chestaregistrandoascolti
mediamentepiùbassidella
mediapurrestando la terza
retegeneralista. «Avrei
puntatosuprofessionalità
internealla#Rai.Magari
sbaglio.Vedremo»,hascritto in
untweet il senatoreSalvatore
Margiotta, vicepresidentedella
CommissionedivigilanzaRai.

Maria Elena Boschi e Roberto Calderoli

Economia e riforme, asse Berlusconi-Renzi

Giannini:
«Ballarò sarà
una magnifica
scommessa»

Rai
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FISCO
ROMA Più mirata e selettiva. Più
concentrata sulle grandi frodi e
sui casi più gravi, meno sui picco-
li errori. Riguarda la lotta all’eva-
sione fiscale, la prima circolare
del neo direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Rossella Orlandi.
Ai suoi ispettori la Orlandi chie-
de di orientare l’azione di con-
trollo alla massima correttezza e
proporzionalità, evitando di ac-
canirsi su contribuenti che sba-
gliano in buona fede e di indiriz-
zare gli sforzi verso i grandi eva-
sori. Per quanto riguarda il temu-
to redditometro, ad esempio, la
circolare chiede di procedere
con l’accertamento «soltanto nei
confronti di coloro che presenta-
no scostamenti significativi tra
reddito dichiarato e spese soste-
nute». Insomma, lotta senza
quartiere contro i comportamen-
ti più pericolosi, minore intransi-
genza nel caso di piccoli errori
per importi poco rilevanti. In
ogni caso si chiede agli 007 del fi-
sco di evitare le contestazioni
esclusivamente formali e dare
centralità al contraddittorio. So-
prattutto nelle ipotesi di utilizzo
delle presunzioni (lavoro autono-
mo), che devono essere applicate
secondo logiche di proporzione e
ragionevolezza, senza automati-

smi. La parola d’ordine deve di-
ventare: collaborazione e ascolto
delle ragioni del contribuente.

SPAZIO AL CONFRONTO
Tutti i controlli - recita la circola-
re - devono basarsi su approfon-
dite analisi del rischio, «tarate»
in base alle tipologie dei contri-
buenti. Per i grandi, cioè quelli
con volume d’affari sopra i 100
milioni di euro, l’Agenzia punta
l’attenzione sui fenomeni di rea-
le evasione, come per esempio la
delocalizzazione dei redditi ver-
so paesi a fiscalità più favorevole
e la pianificazione fiscale aggres-
siva. Sempre con riferimento ai
«big» continua la sperimentazio-
ne del «regime di adempimento
collaborativo». Confermato lo
strumento del tutoraggio e il pro-
getto pilota «Regime di adempi-
mento collaborativo» avviato a
giugno 2013.

Restano sorvegliati speciali i
soggetti che si presentano come
non profit, ma che in realtà svol-
gono vere e proprie attività com-
merciali. Anche in questo com-
parto, l'attività di controllo deve
comunque essere ispirata al mas-
simo equilibrio: le linee guida
delle Entrate raccomandano in-
fatti di evitare di perseguire le si-
tuazioni di minima rilevanza.
Stessa filosofia nei confronti del-
le Onlus.

Per quanto riguarda il reddito-
metro, la circolare ricorda che la
fase preliminare di selezione dei
contribuenti «a rischio evasio-
ne» va particolarmente curata,
così da far scattare l’accertamen-
to soltanto nei confronti di colo-
ro che presentano scostamenti si-
gnificativi tra reddito dichiarato
e spese sostenute. La circolare ri-
badisce poi come, a tutela del cit-
tadino, durante il momento di
confronto con l’amministrazio-
ne finanziaria deve essere garan-
tita un’attenta valutazione delle
prove e dei chiarimenti forniti
dai contribuenti.

`L’ad valuta «tutte
le ozioni» dopo
il blitz di Telefonica

IL GRUPPO TORNA
IN UTILE NEL
SEMESTRE (543 MILIONI)
MA SCENDONO I RICAVI
INDEBITAMENTO IN CALO
DI 1,4 MILIARDI SUL 2013

IL TITOLO PERDE IL 5,5%
ORA IN BORSA VALE
IL 20% IN MENO RISPETTO
AL PREZZO AL QUALE
POSSONO USCIRE I SOCI
CONTRARI ALLA FUSIONE

Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate

REDDITOMETRO:
L’ACCERTAMENTO
SCATTERÀ SOLO QUANDO
C’È UNO SCOSTAMENTO
«SIGNIFICATIVO» TRA
REDDITO E SPESE

Matricole

Patuano: «Telecom non
farà follie per il Brasile»

Marco Patuano

Fiat crolla ancora sul recesso
Marchionne: timori esagerati

Sergio Marchionne

Sorgente avanza verso la quotazione
presentando la domanda di ammissione

LA STRATEGIA
ROMA Telecom Italia «non farà
follie» per rilanciare sul blitz di
Telefonica. Marco Patuano lo
mette subito in chiaro, all’indo-
mani della mossa di Gvt in Bra-
sile. Si sà, «l’interesse è lì» an-
che per il gruppo italiano, che
continua a mettere il Paese ca-
rioca tra i tasselli «strategici»
tanto da «proseguire l'approfon-
dimento delle opzioni strategi-
che» nel Paese, fa sapere il cda.
Insomma, tutte «le opzioni so-
no aperte» precisa l’ammini-
stratore delegato del gruppo nel
corso della conference call sui
risultati semestrali: «Saremo ra-
zionali: non ho mai fatto aste
folli in passato e quindi non le
farò in futuro». Insomma, una
contromossa ci sarà, ma non a
tutti i costi. E non è escluso che
la direzione sarà quella indicata
ieri dalla Findim di Marco Fos-
sati. «Ci vuole subito una fusio-
ne tra Gvt e Tim Brasil e una pie-
na alleanza industriale con Vi-
vendi anche in Italia», dice
l’azionista con il 5% di Telecom.
Del resto, se può apparire irra-
zionale rilanciare su un’offerta
che valuta Gvt quasi 10 volte l’E-
bitda, può avere senso allettare
Vivendi con un proposta più
promettente dal punto indu-
striale. Puntando magari, dico-
no gli analisti, sulle mire di inte-
grazione del gruppo media fran-
cese tra rete e contenuti. Senza
contare che alla guida di Viven-
di c’è quello stesso Vincent Bol-
lorè che ha appena rafforzato il
suo peso in Mediobanca. C’è
tempo fino al 3 settembre per
convincere Vivendi a respinge-
re l’offerta di Telefonica (il quo-
tidiano Les Ecos sostiene tra l’al-
tro che il gruppo non sia interes-
sato all’8,3% di Telecom offerto
dagli spagnoli).

Per il momento il governo ita-
liano sta a guardare. Anche se
sarebbe «saggia» per il sottose-
gretario Graziano Delrio, una
valutazioni del governo con
l’obiettivo di difendere l’interes-

se nazionale. Intanto Telecom
va avanti in Brasile con il pro-
cesso di vendita delle torri or-
mai «in via di finalizzazione» e
con la partecipazione all’asta
delle frequenze. Quanto all’Ar-
gentina «siamo decisi (entram-
bi, ndr) a procedere al pagamen-
to» entro il 12 agosto, ha detto
Patuano, convinto che «tutti i
prerequisiti saranno soddisfat-
ti».

Le rassicurazioni del mana-
gement non bastano a fermare
le vendite sul titolo anche ieri in
calo del 2,6% nel giorno dei con-
ti semestrali Il gruppo ha archi-
viato un utile netto di 543 milio-
ni di euro, non confrontabile
con la perdita di 1,4 miliardi del
2013 che scontava la svalutazio-
ne dell'avviamento. Ma sono an-
cora in calo i ricavi a 10,55 mi-
liardi (-11,2%; -6,5% in termini
organici). Continua a soffrire il
mercato domestic (ricavi in ca-
lo dell'8,2%) per il quale è previ-
sta una ulteriore flessione nel-
l’anno anche se più contenuta
rispetto al 2013. Intanto scende
l’indebitamento, a 27,3 miliardi
di euro, in diminuzione di 1,4
miliardi rispetto a giugno 2013.

R.Amo.
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`Il neo-direttore Orlandi
detta le linee guida nei
rapporti con i contribuenti

SorgenteRealestate system,
societàdedicataal realestate
diprestigiocontrollatada
SorgenteGroup,hapresentato
aBorsa Italiana ladomandadi
ammissioneaquotazionedelle
proprieazioniordinariesul
MercatoTelematicoAzionario
organizzatoegestitodaBorsa
Italiana.Ediaverepresentatoa
Consob larichiestadi
approvazionedelprospetto
relativoall’offertapubblicadi
sottoscrizionee
all’ammissioneallaquotazione
delleazioni.
SorgenteResèunasocietà
immobiliarecostituitanel 1939
cuisarannoconferiti immobili
daSorgenteGroup,daalcuni

fondigestitidaSorgenteSgre
dallasocietàdi servizi
immobiliari IpISpa. Sorgente
Ressi caratterizzaper il
portafoglio immobiliare.
Banca ImieBarclaysagiranno
inqualitàdi jointglobal
coordinatorse joint
bookrunners.Banca Imisarà
inoltreresponsabiledel
collocamentoper l’offerta
pubblica,mentre Intermonte
saràsponsore joint
bookrunnerper il
collocamento istituzionale.
Gli advisor legalidelgruppo
romanoè lo studiod’UrsoGatti
eBianchimentreWhite&Case
assiste il pooldibanchee
Kpmgè la societàdi revisione.

IL CASO
ROMA La buona trimestrale di Chry-
sler illustrata ad Auburn Hills non
toglie pressione al titolo Fiat che,
oltre ai timori per il diritto di reces-
so, è costretto a navigare in una
Piazza Affari depressa (-2,7%) per i
dati negativi del Pil italiano. Ieri
l’azione del Lingotto è stata sospe-
sa tre volte sfiorando nel corso del-
la giornata una perdita a doppia ci-
fra. In chiusura si è attestata a 6,46
euro, il 5,5% in meno rispetto al
giorno precedente quando le perdi-
te dell’ultima settimana avevano
già raggiunto il 13%. Gli analisti
prevedono ancora due settimane
di turbolenze sul gruppo torinese,
fino a quando non scadrà la fine-
stra in cui si può chiedere di eserci-
tare il recesso. Lo possono fare so-
lo gli azionisti che hanno votato
contro la fusione in Assemblea
(rappresentano l’8% del capitale) o
quelli che non hanno preso parte

alla riunione (48%). Oltre la metà
delle azioni Fiat, quindi, potrebbe-
ro essere soggette a recesso, men-
tre il limite massimo relativo ai
500 milioni stanziati dall’azienda
per portare a termine l’operazione
corrispondono a poco più del 5%.
Ora la differenza fra i valore del-
l’azione (6,46 euro) e quello del re-
cesso (7,72) è di circa il 20%.

Nonostante lo scenario preoccu-
pante sono pochi gli esperti a cre-
dere che il merger fallisca. Se la fu-
sione non andasse in porto sareb-
be un problema per tutti poiché
senza la nascita di FCA salterebbe
anche il diritto di recesso e quindi
l’indennizzo ad un prezzo più ele-
vato (vale la pena di ricordare che
solo 10 giorni fa l’azione Fiat era

quotata 7,8 euro).
Marchionne, che ha parlato do-

po i risultati trimestrali di Chry-
sler, non si sbilancia, ma dà la sua
interpretazione: «È uno scenario
esagerato, stiamo pagando il prez-
zo di una reazione eccessiva, è un
peccato non ci sia chiarezza. Fino-
ra non abbiamo ricevuto richieste
di esercitare il recesso. Se non an-
dasse in porto l’operazione la ri-
proporremo più avanti, forse non
abbiamo scelto il momento miglio-
re: in questo periodo ci sono per-
formance strane sui mercati azio-
nari. In Italia le informazioni sul
Pil hanno contribuito negativa-
mente».

BENE NEGLI USA
L’amministratore delegato, in real-
tà, non sembra contento nemme-
no dei conti Chrysler sicuramente
buoni poiché le altre due case ame-
ricane hanno margini di profitto
migliori (Ford 11%, GM 9%) rispet-
to a Chrysler (4,8%): «Sono esage-
ratamente insoddisfatto per que-
sto, dobbiamo fare meglio e ottene-
re prezzi migliori dai fornitori». Da
aprile a giugno il fatturato Chry-
sler è cresciuto del 14% (a 20,5 mi-
liardi di dollari), gli utili netti del
22% (a 619 milioni). Il gruppo ha
guadagnato quasi un punto di quo-
ta di mercato negli Usa.

GiorgioUrsicino
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La sfida del fisco:
caccia ai grandi
evasori, stop
ai controlli formali

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

CALTAGIRONE S.p.A.
Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000
Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2014
La Relazione finanziaria semestrale del Gruppo Caltagirone al
30 giugno 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 31  luglio 2014 unitamente alla relazione della Società di
Revisione è disponibile  presso la sede sociale e “1info” 
(meccanismo di stoccaggio autorizzato da CONSOB) ed è 
consultabile sul  sito www.caltagironespa.it nella sezione
Investor Relations/Bilanci e Relazioni/Anno 2014.

ESTRATTO DI GARA AGGIUDICATA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Via Orazio Raimondo n.18-00173 Roma
CIG 5373752070

Questa Università rende noto che è stata aggiudica-
ta la procedura aperta europea di durata decennale 
per la concessione in uso del servizio di gestione, 
compresa la riqualifi cazione dcll’impianto sportivo 
di proprietà dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata. E’ risultata aggiudicataria l’Associazione di 
Promozione Sociale, Culturale e Sportiva Dilettanti-
stica “Orizzonti Blu Italia”. Hanno presentato offerta 
n. 3 Ditte di cui 1 esclusa. Il bando integrale è stato 
pubblicato sulla GUCE n. 2014/s 144-259588 del 
30.07.2014, sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica 
Italiana - Gare del 6.8.2014 n.089, e sul sito internet: 
www.uniroma2.it “sezione appalti”.

IL DIRETTORE GENERALE       IL RETTORE
Dott. Ernesto NICOLAI  Prof. Giuseppe NOVELLI 
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Massimiliano Fazzini

Finalmente il bel tempo

Finalmente si può affermare con
ottimismo che il brutto tempo è
terminato e che ci accingiamo a
trascorrere una fase caratterizzata
da tempo stabile e caldo. Evidenza
ben accetta da tutti i marchigiani
oltre che dal popolo dei vacanzieri.
Nella giornata di ieri, le ultimi insi-
die derivanti dal passaggio di aria
fresca ed instabile in quota. Con il
passare delle ore, la nuvolosità cu-
muliforme si è via via ridotta, sci-
volando in mare aperto e verso
sud, lasciando spazio a splendide
schiarite, con atmosfera tersa e
aria pulita. Tutto ciò soprattutto

grazie ai moderati venti settentrio-
nali che hanno insistito per l’inte-
ra giornata dando peraltro un po-
co di fastidio lungo le spiagge. Le
temperature si sono mantenute
sui valori di ieri l’altro, non supe-
rando in alcun caso i 30˚C. Il mi-
glioramento del tempo deriva da
un deciso cambiamento nello scac-
chiere meteorologico europeo. Do-
po oltre due settimane di perma-
nenza, un robusto anticiclone con-
tinentale non interessa più l’Euro-
pa settentrionale; di conseguenza
le perturbazioni atlantiche posso-
no transitare a latitudini più set-

tentrionali; contemporaneamente
in quota si va affermando una ben
strutturata campana anticiclonica
di matrice subtropicale mista che
ci proteggerà da eventuali ondula-
zioni perturbate. Dunque, già oggi,
il cielo sarà sereno o poco nuvolo-
so con moderata attività cumuli-
forme sui monti alla quale non sa-
ranno però associati fenomeni pio-
vosi degni di nota. I venti saranno
ancora settentrionali in definitiva
attenuazione nel pomeriggio, il
mare sarà mosso. Domani il tem-
po sarà ancora più stabile anche
lungo i nostri rilievi e nei fondi val-
le tornerà a manifestarsi un poco
di afa pomeridiana. Venti deboli di
brezza con mare poco mosso. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 23 e 32˚C, le minime
oscilleranno tra 11 e 20˚C.

Lirica
Martone
debutta al Rof
con il Rossini
serio
Salvi a pag. 48

Gente diMarca
Urbino ricorda Rotondi
il salvatore dell’arte
Alla Galleria nazionale delle Marche s’inaugura
una mostra dedicata al soprintendente illuminato
Facchini a pag. 51

POLITICA
Il giorno dopo la partecipazione
di Francesco Comi alla Festa de
l’Unità di Vallefoglia, che po-
trebbe essere il preludio di
un’intesa politica tra il segreta-
rio regionale e l’area di mino-
ranza dei democrat pesaresi in
vista delle elezioni del 2015, Lu-
ca Ceriscioli tende la mano al
numero uno del Pd. L’area che
lo ha sostenuto durante il Con-
gresso, rimasta fuori dagli orga-
nismi del partito, è pronta a en-
trare nella segreteria regionale
determinando una legittimazio-
ne finora mancatao. Qualora
ciò non avvenisse «siamo pronti
a attivare un’iniziativa politica
per ripristinare la legittima
rappresentatività nel Pd». In-
somma l’ex sindaco usa il basto-
ne e la carota. La classe dirigen-
te pesarese, che poggia le pro-
prie fondamenta sull’asse Ric-
ci-Ceriscioli, ha capito che da
un «muro contro muro» rischie-
rebbe di uscire con le ossa rotte.
Al contempo però non ha affat-
to gradito le parole di Comi che,
dopo aver disertato l’appunta-
mento politico di Villa Fastiggi
di un paio di settimane fa, dal
palco della Festa di Vallefoglia
ha giustificato l’assenza dicen-

do che non prende parte «a ini-
ziative di corrente». Ecco per-
ché Ceriscioli da una parte chie-
de unità ma dall’altra mette i
puntini sulle i. «C'è bisogno di
unità nel Pd: propongo un per-
corso per tentare di ricomporre
la frattura, partendo dalla crea-
zione di un programma condivi-
so basato su lavoro, sanità e in-
frastrutture. Poi occorre deter-
minare insieme un quadro delle
alleanze più ampio possibile». E
per la scelta del candidato le
strade sono due: candidatura
unitaria o primarie. «Bisogna
verificare la possibilità di indivi-
duare, in tempi brevissimi, una
personalità, donna o uomo, che
raccolga consenso unitario nel
Pd: se questo non si verificasse il
partito dovrà indire le primarie
entro l’autunno. Fatti questi pas-
saggi la parte che oggi è estro-
messa dagli organismi regionali
Pd assicura la sua disponibilità
a farne parte, determinando, di
fatto, la legittimazione politica
dell'attuale segreteria regiona-
le. È chiaro che laddove tale vo-
lontà, per scopi puramente per-
sonalistici, non dovesse trovare
seguito, sarà naturale attivare
una iniziativa politica popolare
che abbia come obiettivo il ripri-
stino della legittimità rappre-
sentativa nel Pd Marche».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamenti
Un giovedì al mare
tra balli, shopping
buon jazz
e selezioni di Miss
Apag. 48

`L’assessore-preside dopo il caso stirene respinge le accuse sui nitriti: «Dovuti alla chiusura della Rodari»
`E dal Consiglio d’istituto una frecciata ai genitori: «Episodio da condannare ma non fate allarmismo»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Il divieto di far portare ai bambi-
ni le bottiglie d'acqua da casa fa
parte di un progetto educativo, ap-
provato da tutti gli organi colle-
giali. Acqua non potabile? Le ana-
lisi di gennaio erano buone, i nitri-
ti si sono accumulati a giugno nei
20 giorni di chiusura dell'istituto.
Mi sembra una speculazione poli-
tica». L'assessore all'Istruzione
Giuliana Ceccarelli, non ci sta a fi-
nire nuovamente nel mirino per
le vicende legate alla scuola ele-
mentare Rodari, che dirige insie-
me agli altri plessi dell'istituto Pi-
randello. Prima le critiche per
non aver informato le famiglie
delle esalazioni che si avvertivano

dentro le aule, ora il caso dell'ele-
vata concentrazione di nitriti nell'
acqua distribuita agli alunni della
Rodari, come emerso dalle analisi
Arpam. «Episodio da condannare
- iontervengono il persidente del
Consiglio d’istituto e due rappre-
sentanti - ma l'acqua non è perico-
losa per la salute dei bambini, lo
dice l'Asur». E rivolgendosi ai ge-
nitori che hanno sollevato que-
st’altro caso aggiungono: «Questo
continuo flusso di notizie non so-
stenute da opportune fonti non fa
altro che incrementare la preoc-
cupazione nei genitori dei bambi-
ni e nel personale coinvolti».

Delbiancoa pag. 37

«Acqua, speculazioni politiche» Da Ceriscioli
a Comi
una carezza
in un pugno

Il meteorologo

Campanara
Formica non molla sulla Fiera

L’EVENTO
La grande pallacanestro america-
na al vecchio Palas, ancora
basket e turismo. Da domani in
Viale dei Partigiani le squadre dei
College a stelle e strisce sfideran-
no due rappresentative italiane –
soprattutto pesaresi – in sfide
agonisticamente vere: uno spetta-
colo e una cornice imperdibili.
Domani alle 20,30 si comincia
con le donne: St. Francis contro le
Adriatic Sea Sirens, formazione
quest’ultima composta, tra le al-
tre, dalle pesaresi Reggiani, Te-
renzi, Filippetti, da Mataloni, Del-

l’Olio, Ramò e allenata da Mauro
Procaccini. Sabato si comincia al-
le 18 con la partita tra New Mexi-
co e Sea Sirens, alle 21 si affronta-
no Notre Dame e Adriatic Sea Tri-
tons, team nel quale militano
Maggioli, Fultz, Dordei, Rombal-
doni, Rivali, Ciribeni, Amici,
Gnaccarini, Maggiotto, Terenzi,
Giampaoli. L’allenatore è Umber-
to Badioli. Si proseguirà con le ga-
re il 20 agosto, tra St. John’s e le
Adriatic Sea Sirens, alle 20,30 e il
23 tra Boston e Adriatic Sea Tri-
tons. «Pesaro sarà il polo tecnico
della tournee italiana degli ameri-
cani – spiega Andrea Sciarrini, or-
ganizzatore e fondatore di Colle-
ge Basketball Tour -. Abbiamo co-
struito roster più che all’altezza».
«Cercheremo di accomunare
basket, danza, musica, stand,
estrazioni e altro, anche con l’aiu-
to degli sponsor, del Comune e
della Provincia. Abbiamo chiesto
l’aiuto dell’organizzazione eventi
Germano Gabucci», ha aggiunto
Bicio Facenda. Sportitalia ripren-
derà le partite per intero ed è pre-
visto pure un magazine ad hoc. I
match saranno diretti regolar-
mente da tre arbitri, uno dei quali
sarà il pesarese internazionale
Gianluca Mattioli. Facenda svela
una chicca: «Con il raduno della
Consultinvest vicino, speriamo di
avere sul parquet qualche gioca-
tore biancorosso per l’incontro
del 23 con Boston. Sarebbe una
bella anteprima». L’ingresso è a
offerta libera. E il prossimo anno
all’Adriatic Arena si pensa a
Duke e Connecticut già prenota-
te.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due milioni di euro, a tanto ammonta la conta dei danni delle bombe d’acqua di fine luglio che
hanno flagellatio in particolare l’area costiera. Scatassi a pag. 40

Giuliana Ceccarelli

Il vecchio Palas
di viale dei Partigiani

Il futuro della Fiera appare
ancoraunagrande incognita.
Un patrimonio che non può
rimanere improduttivo se
non a costi altissimi. Solo le
spese di funzionamento supe-
rano il mezzo milione di eu-
ro.Almomento, dopo la liqui-
dazione della società stipula-
ta con l’ex socio privato Ma-
rio Formica, titolare dell’Al-

fad Spa di Rimini, la gestione
degli stand è passata alla Fon-
dazione Patrimonio Fiere.
Ma Formica appare intenzio-
natoariavviare il dialogocon
Pesaro. Fonti vicine al titola-
re di Alfad hanno confidato
che sarebbe disposto ad azze-
rare i contenziosi pur di ri-
prendere la trattativa.

A pag. 38

Fano, bomba d’acqua da 2 milioni

Maltempo. Pesantissimo bilancio per la tempesta di fine luglioIl grande basket
a stelle e strisce
sbarca all’Hangar
`Prestigiosi college americani affronteranno
al vecchio Palas squadre con tanti pesaresi «CANDIDATO

UNICO
SOLTANTO
SE CI SONO
LE CONDIZIONI
ALTRIMENTI
PRIMARIE»

PREVISTI MATCH
MASCHILI E FEMMINILI
“PRENOTATE” PER IL 2015
DUKE E CONNECTICUT
«GIORNATE DI SPORT
MUSICA E DANZA»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Fano

Pattuglia di carabinieri

`Arrestato un 24enne
Tanti mezzi ancora
in attesa dei proprietari

MONDOLFO
L'hanno beccato mentre rubac-
chiava attrezzi da lavoro, ma il
furto di scooter e bici era il vero
core business, l'attività princi-
pale di un marottese ventiquat-
trenne arrestato dai carabinieri
per furto aggravato, ricettazio-
ne e danneggiamento. Processa-
to con rito direttissimo nel Tri-
bunale di Pesaro, è stato con-
dannato a scontare due anni di
carcere e a pagare 400 euro di
multa. La pena è stata sospesa e
di conseguenza il giovane è tor-
nato in libertà. Aveva ricavato il
deposito della refurtiva nel suo
garage e quando i carabinieri
hanno scoperto il nascondiglio,
dopo avere perquisito l'abitazio-
ne, sono riusciti a recuperare
un bel mucchio di bici scompar-
se negli ultimi tempi. Numero-
se erano state rubate alla stazio-
ne di Marotta e alcune sono già
state restituite ai proprietari,
ma non è da escludere che le ru-
berie siano state compiute an-
che fuori zona. Chi avesse subi-
to un furto negli ultimi tempi,
può verificare sul sito www.il-
messaggero.it se la sua biciclet-

ta sia tra la refurtiva appena re-
cuperata. Nell'autorimessa so-
no stati trovati anche due scoo-
ter Mbk Booster, rubati a Mon-
dolfo e subito restituiti ai pro-
prietari. Il ventiquattrenne ma-
rottese ha pagato a caro prezzo
il tentativo di mettere le mani
su alcuni attrezzi da lavoro.
Mentre armeggiava in un ca-
panno agricolo a Mondolfo, è
stato sorpreso e bloccato dal
proprietario, che poi ha chiama-
to i carabinieri. Sul posto sono
accorse due pattuglie, una da
Mondolfo e l'altra da Mondavio,
che hanno preso in consegna il
ladro. Il giovane è stato perqui-
sito sul posto e, specifica la rela-
zione dei carabinieri, aveva con
sé gli oggetti prelevati poco pri-
ma dal capanno agricolo. .

Foto su IlMessaggero.it

`Pesantissimo bilancio
per le bombe d’acqua
delle settimane scorse

CARTOCETO
La trattativa per salvare lo sta-
bilimento Sicap, nella zona in-
dustriale a Lucrezia, e i suoi
sessanta posti di lavoro è ini-
ziata ieri mattina con un incon-
tro istituzionale nel Municipio
di Cartoceto, promosso dal sin-
daco Enrico Rossi. L'esito è da
considerare interlocutorio se-
condo i sindacati Cgil e Cisl,
rappresentati da Fausto Arti-
bani e Gianluca Di Sante nel
primo caso, da Roberto San-
chioni nel secondo, ma la riu-
nione è servita per gettare le
basi di prossimi confronti con
l'impresa. «Occorre - ha detto
il sindaco Rossi - che proprie-

tà, parti sindacali, associazioni
di categoria e istituzioni si
muovano sulla base di tre pila-
stri fondamentali per gettare
le basi di un futuro più roseo.
Un piano di razionalizzazione
che renda sostenibile il forte
decremento del fatturato. Una
riorganizzazione con un nuo-
vo piano industriale, sostenu-
to dagli istituti di credito e fina-
lizzato a individuare obiettivi
aziendali diversi. Infine, una
scrupolosa attività di recupero
crediti». Lo stesso Rossi ha ri-
badito che nel territorio di Car-
toceto potrebbero concretiz-
zarsi opportunità interessanti
«e Sicap deve farsi trovare
pronta per raccogliere questa
ennesima sfida».

NOMINE
Catia Amati del Pd fanese è il nuo-
vo presidente in pectore della
Fondazione Teatro (Ft). La mag-
gioranza di centrosinistra l'ha de-
ciso nella prima serata di ieri, al
termine di una lunga riunione ini-
ziata nel tardo pomeriggio. L'indi-
cazione era nell'aria già da qual-
che tempo, l'accelerazione è stata
impressa dall'esigenza tecnica di
nominare il nuovo vertice di Ft,
essendo scaduta la proroga del
mandato per il precedente consi-
glio di amministrazione. Quasi
certo che Amati assuma anche il
ruolo di soprintendente e in que-

sto modo sarebbe realizzato l'ac-
corpamento di funzioni di cui la
nuova Amministrazione fanese
ha accennato in questi giorni. In
questo stesso modo, però, resta
fuori dallo schema dei ruoli api-
cali l'ex assessore alla Cultura,
Davide Rossi, tra i più votati della
lista civica Noi Città, che ha
espresso il sindaco Seri. In appog-
gio ad Amati «è previsto al massi-
mo un direttore artistico», si assi-
curava ieri sera negli ambienti
della maggioranza. Resta il consi-
glio d'amministrazione da sette
componenti, ma del tutto nuovi.
L'unica eccezione potrebbe ri-
guardare l'attuale vice presidente
Giovanni Orciari. La riunione po-

litica è servita per mettere a pun-
to una rosa di candidati consiglie-
ri: di alcuni era ancora da verifi-
care la reale disponibilità ed è per
questo motivo che i nominativi
non sono trapelati. Bocche cuci-
te, insomma. Le figure individua-
te sono comunque espressione
del mondo culturale fanese nelle
sue diverse espressioni: musica,
scuola, teatro, professioni. La no-
mina della presidente-soprinten-
dente è da considerare una tappa
importante nella trattativa sui
ruoli apicali, che il sindaco Seri
non ha voluto intrecciare con la
nuova presidenza di Aset Hol-
ding e, in prospettiva, con gli as-
setti della società unica, in procin-

to di diventare una vera potenza a
Fano. La fusione per incorpora-
zione dovrebbe avvenire a parti
invertite rispetto ai piani della
giunta Aguzzi e secondo uno
schema che vedeva Aset spa in-
corporare Aset Holding. Ma di
questo se ne dovrebbe riparlare a
settembre. Tornando alla Fonda-
zione Teatro, il consiglio di ammi-
nistrazione uscente era compo-
sto da cinque membri, dopo le di-
missioni di Giuseppe De Leo (per
diventare direttore generale del
Fano Calcio) e Manuela Isotti, che
aveva conservato il ruolo di so-
printendente.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO
Le bombe d'acqua hanno causa-
to oltre 2 milioni di danni a Fa-
no. Questo è il conto che ci ha
presentato l'ondata anomala di
maltempo tra la fine di luglio e i
primi giorni del mese, quando
una successione di violenti tem-
porali ha messo a nudo il disse-
sto del territorio fanese. Acqua e
fango hanno invaso case e offici-
ne, garage e attività turistiche,
arrivando a devastare interi trat-
ti di spiaggia, come a Ponte Sas-
so, o a far crollare sezioni strada-
li in collina. L'elenco delle richie-
ste danni, chiuso dal Comune
all'inizio della settimana, per-
mette con una rapida addizione
di quantificare le conseguenze
economiche. «Abbiamo appena
spedito in Regione - spiegava ie-
ri l'assessore ai Lavori pubblici,
Marco Paolini - le relazioni sui
recenti fenomeni di maltempo.
Ammontano a un milione e
651.000 euro i danni alle abita-
zioni private. In questo caso ab-
biamo ricevuto 79 richieste di

contributo. Altri 293.000 euro ri-
guardano 15 attività produttive e
ulteriori 92.000 euro le proprie-
tà pubbliche». Questa è, in crude
cifre, l'analisi di un evento me-
teo che ha sbalordito per l'inu-
suale intensità e violenza. La
giornata nera è stata senza dub-
bio sabato 26 luglio, quando la
stessa macchina comunale dell'
emergenza ha ammesso di esse-
re stata colta di sorpresa (com-
plici le informazioni poco preci-
se dell'allerta, ha detto il sindaco
Massimo Seri), mentre esonda-
vano i fossi a Caminate, Ponte
Sasso, Torrette e dalle colline
scivolavano colate limacciose
verso le strade di pianura, ren-
dendole viscide e insicure. Un
quadro che è proseguito anche
nei giorni seguenti, senza rispar-
miare zone diverse. Se la pro-
spettiva di essere risarciti è an-
cora lontana per chi ha subito
danni dalle bombe d'acqua di fi-

ne luglio, per altri l'obiettivo è di-
ventato assai più vicino. Il Co-
mune ha infatti annunciato che
la Regione si prepara a liquidare
le cifre relative a due precedenti
fasi di pioggia rovinosa (una del
maggio scorso, l'altra del marzo
2011) e al nevone del febbraio
2012. La giunta marchigiana ha
stabilito analoghi criteri, moda-
lità e procedure dei contributi in
conto capitale per gli immobili
privati che hanno riportato dan-
ni nel marzo 2011 e nel febbraio
2012. La richiesta deve essere
presentata all'ufficio protocollo
in via San Francesco 76 (apertu-
ra al pubblico lunedì, mercoledì
e venerdì 8.30-13, martedì e gio-
vedì anche 15.30-17.30) entro il
15 settembre prossimo. La docu-
mentazione è disponibile su
www.norme.marche.it e www.
comune.fano.ps.it, mentre l'alle-
gato da compilare può essere
trovato su carta all'ufficio Urp in
piazza 20 Settembre (dal lunedì
al sabato 8.30-13). Info ai numeri
0721/887304 - 887294, telefona-
re dalle 9 alle 11 dal lunedì al ve-
nerdì. Le modalità sono identi-
che, ma la scadenza è diversa
per i danni causati dal maltem-
po nel maggio scorso: richiesta
entro l'8 settembre prossimo.

OsvaldoScatassi
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Due milioni di danni
in pochi minuti

L’ISTITUZIONE
SARÀ GUIDATA
DA CATIA AMATI
DEL PD, ASSUMERÀ
ANCHE IL RUOLO
DI SOPRINTENDENTE

Uno degli stabilimenti balneari devastati a fine luglio

Nel capannone un bazar
di bici e scooter rubati

Fondazione Teatro, scelto il nuovo presidente

LA GARA
L'aeroporto di Fano ospita i cam-
pionati italiani di paracadutismo
per la terza volta in quattro anni.
Oggi alle 19, nella scuola Asd Ali-
marche, la cerimonia di apertura
prevede un incontro fra i giudici,
gli oltre cento atleti in rappresen-
tanza di ventuno squadre e i nu-
merosi accompagnatori. Le gare
inizieranno domani, per conclu-
dersi nella mattinata di domeni-
ca prossima: nel pomeriggio le
premiazioni a partire dalle 17.30.
La manifestazione tricolore è sta-
ta presentata all'inizio della setti-
mana e il presidente di Asd Ali-
marche, Livio Piccolo, non ha na-
scosto la propria soddisfazione:
«I campionati italiani sono la

massima espressione della no-
stra disciplina e il fatto che l'Ae-
roclub d'Italia abbia assegnato al-
la nostra scuola tre edizioni negli
ultimi quattro anni è la prova di
un lavoro ben fatto». Il fine setti-
mana sarà molto intenso sia per
gli organizzatori sia per gli atleti
sia per il pubblico, considerando
che i lanci si susseguiranno dall'
alba al tramonto. La disciplina
dell'RW4, la più praticata, si sud-
divide in diverse categorie: esper-
ti, esordienti e amatori. Ci sono
poi le discipline Feee Fly e Free
Style. Nella scuola di paracaduti-
smo si potranno seguire su maxi
schermo le evoluzioni delle squa-
dre in caduta libera, riprese dai
loro operatori per l'immediata
consegna dei video ai giudici di
gara.

Stasera mi butto, nel week end
il campionato dei paracadutisti

INTANTO LA REGIONE
SBLOCCA I FONDI
PER LE ALLUVIONI
DEL 2011 E DEL 2012
E PER IL “NEVONE”
DOMANDE IN COMUNE

Sicap, al via la trattativa
per salvare la fabbrica

LA MOSTRA
Ha un titolo significativo l'Ac-
colta dei quindici 2014, la ras-
segna di Arti visive che da qua-
si 70 anni segna l'evoluzione
dell'arte nella città di Fano, il
cammino di una comunità: «L'
arte partecipa alla vita comu-
ne» sarà in mostra da oggi fino
al 31 agosto nei locali della Gal-
leria Carifano di Palazzo Cor-
belli, dalle 21 alle 24 a ingresso
libero. Un titolo che evoca l'at-
taccamento al territorio e ai
suoi artisti, fin da quel lontano
21 luglio 1946 in cui iniziò que-
sta tradizione. Da allora la ras-
segna ha «accolto» oltre 250
artisti su un medesimo fronte
di lotta: all’indomani della fine
della guerra, questo gruppo di
pittori, i fondatori, testimonia
subito il suo amore per la città
distrutta, dà movimento ad
una presa di coscienza e di
operosità, lascia un segnale
che continua nell’epoca della
ricostruzione. «Una mostra
che sottolinea grande origina-
lità – conferma l'assessore alla
Cultura del Comune Stefano
Marchegiani – Maturazione e
consolidamento del linguag-
gio espressivo, insieme a per-
sonalità ben identificabili».
Marchegiani ha anche sottoli-
neato la possibilità di una revi-
sione dei Musei fanesi con un
possibile «Museo della Moder-
nità» atto ad ospitare gratuita-
mente le eccellenze fanesi. «L'
arte dovrebbe entrare a fare
parte della vita della nostra cit-
tà anche attraverso la scuola -
ha affermato il curatore della
mostra Gastone Mosci - La ric-
chezza della città per questa
speciale presenza nel Novecen-
to viene principalmente dalla
attività dell’Istituto d’Arte
Apolloni, che quasi tutti han-
no frequentato, insieme alla
Scuola del Libro e all’Accade-
mia di Belle Arti di Urbino». In
mostra quest'anno le opere di:
Giovanni Bellantuono, Alfio
Bi, Gabriele Biagetti, Doro Ca-
talani, Luciana Ceci, Paolo Del
Signore, Sauro Di Sante, John
Betti, Giulio Marcucci, Giusep-
pe Marino, Giorgio Mencarel-
li, Lucia Perugini, Pierluigi Pic-
cinetti, Dante Pier Mattei, Al-
ceo Pucci, Denise Sanna, Ales-
sandro Tonti e Giacomo To-
nucci.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’arte incontra
la vita comune
all’Accolta
dei Quindici
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UN’ESTATEDACANI

COSAACCADENEGLI ALTRI POSTI

La spiaggiaperFido restauna chimera
Il popolodiFacebookcontro ilComune

Quella progettata aBaiaFlaminia non hamai decollato. AFano invece animali felici

UNALETTRICE COSADISSE L’ASSESSORE
«UNAVECCHIAORDINANZA
IMPORREBBEUNTRATTO
ANIMALFRIENDLY»

«IL PROGETTO E’ GIA’ PRONTO
ATTENDIAMOSOLTANTO
ILRESPONSODELL’ARPAM»

“E’ DIVENTATA la “barzellet-
ta” di tutti i proprietari di cani in
città. La fantomatica spiaggia de-
dicata a “Fido” che doveva sorge-
re a Baia Flaminia, anche
quest’anno resterà un desiderio
inascoltato. Sono almeno sei anni
che l’amministrazione ne annun-
cia la realizzazione, ma puntual-
mente slitta per mille intralci bu-
rocratici. Ora però i pesaresi non
ci stanno più e hanno deciso di
promuovere una petizione popola-
re creando una pagina dedicata su
facebook. L’iniziativa ha raccolto
subito un successo strepitoso. In
appena cinque giorni, oltre 1550
persone hanno cliccato “Mi pia-

ce”, che nelle intenzioni degli ide-
atori rappresentano altrettante fir-
me per ottenere il lido per i quat-
tro zampe. Nella pagina inoltre,
vengono postate diverse foto di ca-
gnolini che alla chetichella, tenta-
no disperatamente di farsi un ba-
gno.

IN EFFETTI l’estate per i pro-
prietari di cani segna l’inizio di
tre mesi di supplizio. Tutte le
spiagge pesaresi (grande valvola
di sfogo per fare una bella corsa e
un bagnetto rinfrescante) si chiu-
dono al loro accesso. E se qualcu-
no osa infrangere il divieto, ri-
schia una multa di ben 1032 euro.
Quasi sette volte tanto rispetto a
chi passa con il semaforo rosso
mettendo a rischio la vita di igna-
ri cittadini. Anche i parchi pubbli-
ci sono in gran parte vietati ai
quattro zampe, e così non resta

che passeggiare lungo strade in-
fuocate e inquinate, alla ricerca di-
sperata dell’ombra di un albero.

COSÌnon accade invece nella vir-
tuosa Fano, che da anni ha pensa-
to di dare ristoro ai nostri amici
più fedeli dedicando loro una bel-
la spiaggia dove ogni giorno si ri-
versano decine di pesaresi. Com-
presi molti turisti che alloggiano
negli alberghi di viale Trieste, e
che devono spostarsi di ben 12

chilometri. Lo stesso avviene an-
che a Cattolica, anche se sembra
che il lido della città della fortuna
riscuota maggiori consensi.

«NELLA SPIAGGIA di Fano
— racconta una nostra lettrice
proprietaria di un bellissimo gol-
den — incontro ogni volta decine
di concittadini, e lì ho fatto amici-
zia anche con dei turisti milanesi
e romani che provengono da no-
stri hotel. Tra l’altro, in base ad

una vecchia ordinanza emessa
dall’ex ministro del Turismo
Brambilla, ogni Comune costiero
doveva individuare un tratto di
spiaggia libera “animal friendly”
destinata ad accogliere cani e pa-
droni». Un provvedimento anco-
ra inascoltato. «Dipende dal fatto
che ancora non sappiamo se l’ac-
qua di quel tratto di Baia sarà bal-
neabile – aveva spiegato due anni
fa l’assessore all’Ambiente Gian-
carlo Parasecoli -. Il progetto è già

pronto, attendiamo solo il respon-
so dell’Arpam».

ORA L’ACQUA è balneabile,
due estati sono ormai trascorse e
della spiaggia, nessuna traccia. E
pensare che il lido per cani dà an-
che maggior punteggio per la Ban-
diera blu. Per questo il popolo di
Facebook si è scatenato. E adesso
dal Comune vuole risposte, al
massimo entro la prossima estate.

Francesca Pedini

UN QUADRETTO CHE A PESARO NON SI VEDE
Una coppia con il suo setter in spiaggia: ieri mattina a Fano,
nelmare davanti all’Arzilla

E’ L’APPUNTAMENTO più atteso da
quanti amano gli amici a 4 zampe. Un con-
corso di bellezza riservato ai cagnolini non di
razza. Si tratta dello storico “Cane di razza è
bello.. meticcio èmeglio”, che ogni anno radu-
na in piazza del Popolo migliaia di spettato-
ri. L’evento, giunto ormai alla 15ª edizione, è
organizzato dall’infaticabile Francesca Bin-
da, presidente dell’associazioneAnimalHou-
se, che da 28 anni si prende cura di cani ab-
bandonati e senza famiglia. Da qualche gior-
no sono aperte le iscrizioni per la sfilata che si

svolgerà sabato 30 agosto. Ed è già ressa.
QUEST’ANNO l’associazione organizza
un concorso fotografico riservato ai cani che
saranno adottati dal 1 agosto al 31 dicembre.
Saranno scelte e premiate (il 25 gennaio

2015) le foto più rappresentative dell’inseri-
mento di Fufi in famiglia. Info: 348
2511291. «La sfilata – spiegaFrancescaBin-
da, che gestisce dal 1985 il canile comunale
di S. Veneranda – vuole sensibilizzare la cit-
tà al randagismo. E’ un invito alla riflessione
su questa battaglia di civiltà, ma anche un ap-
pello a non abbandonare i propri cani. Anzi,
speriamo che le persone si convincano ad adot-
tarne uno». Per i vincitori della sfilata messi
in palio cucce, cuscini, medaglie, coppe e bici-
clette. Per info e iscrizioni: tel. 0721 387219

LAMULTA INCOMBE
Sequalcuno osa infrangere
il divieto va incontro
a un verbale di 1032 euro

AMICO CANE QUINDICESIMA EDIZIONE: QUEST’ANNO LA NOVITA’ E’ IL CONCORSO FOTOGRAFICO

Eper la sfilata deimeticci in centro è già ressa

LA SPIAGGIA
dell’Arzilla,
a Fano, ogni
giorno si
riversano decine
di pesaresi.
Compresi molti
turisti che
alloggiano negli
alberghi di viale
Trieste, e che
quindi
devono
spostarsi di ben
dodici
chilometri

In Romagna sono
tantissimi gli
hotel che hanno
aperto parte
della loro
spiaggia
all’ingresso dei
cani. Ormai da
molti anni,
diversamente da
quanto accade a
Pesaro.
Insomma, è un
ritardo che va
colmato

AMICIZIAUn’edizione degli anni scorsi per
«cane di razza è bello, meticcio èmeglio»

APPUNTAMENTO AL 30 AGOSTO
Il luogo è sempre piazza del Popolo
e attiramigliaia di spettatori
Le iscrizioni già aperte da giorni

FANO

ROMAGNA
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«PerMarcheNord 7milioni
Ora sarà più facile agire»

Mezzolani e la lunga partita dell’ospedale unico
RIFLESSIONI e analisi con l’as-
sessore regionale Almerino Mezzo-
lani dopo il confronto romano che
ha portato all’accordo Stato-Regio-
ni nella ripartizione sui finanzia-
menti del Fondo di premialità: «Ci
è andata bene — spiega Mezzolani
— perchè con 53 milioni di euro in
più per il 2014 abbiamo consolida-
to, se non addirittura migliorato, la
nostra posizione nel quadro nazio-
nale».
Settemilioni emezzoandran-
no agli ospedali Marche
Nord: è confermato?

«Saranno 7, e comprenderanno i fi-
nanziamenti per le alte specialità.
L’Azienda ne aveva chiesti 6. Ma ci
saranno altri passaggi che dovran-
no essere verificati strada facendo
entro settembre, quando la Giunta
prenderà la decisione definitiva»
Conquesti fondi èpossibile ri-
toccare il piano di integrazio-
ne, ad esempio riportando,

sia a Pesaro che a Fano, per
intero Medicina, Chirurgia,
Pediatria?

«Credo di sì, coi soldi è più facile
mettersi d’accordo».
L’approdo è l’ospedale uni-
co: ma il bando non era per

giugno?
«Slittare un po’ con i tempi non
cambia nulla. Se poi i Comuni vo-
gliono ridiscutere il progetto, si ac-
comodino. Ma facciano in fretta
perchè vogliamo andare alla pubbli-
cazione entro settembre. Se così
non fosse, significa che ci sono altri
problemi....»
Quanto influiscono gli accor-

di internial Pdper leRegiona-
li 2015 su questa decisione?

«Pochissimo. Il vero problema è
comprendere che non serve chiu-
dersi nei campanili, così rischiamo
di perdere l’azienda ospedaliera»
E’veroche Impregilosi è sfila-
tadalla cordatadipossibili fi-
nanziatori e state pensando
al coinvolgimentodialtri sog-
getti, anche di un importate
fondo pensioni?

«Solo belle chiacchere. Personal-
mente ho parlato a tutti con lo stes-
so linguaggio: se qualcuno si tira in-
dietro, arriveranno altri»
Lei come si pone nei confronti
delpartitodei sindaci dell’en-
troterranatodopo leammini-
strative?

«Il partito dei sindaci non esiste. So-
no pronto a vagliare tutte le richie-
ste, purchè siano dentro il percorso
della riforma sanitaria».
Riforma molto controversa:
la Cgil chiede di fermare il

riordino, tornando alle Aree
Vaste conpersonalitàgiuridi-
caead investire sugliospeda-
li di polo...

«Invece dovremmo accelerare il più
possibile. Non solo perchè il riordi-
no è indotto da vincoli nazionali,
ma i suoi frutti ci proietteranno tra
le regioni più virtuose. Ripiombare
nella rigidità organizzativa e nei
vecchi meccanismi dei centri di spe-
sa ci farebbe tornare indietro dieci
anni».
Ma i ritardi sono pesanti: le
casedella salute sonosoloun
nome e la stazione unica per
gli appalti pure. Ammetterlo
non sarebbepoi così grave...

«Abbiamo già dei risultati: siamo

l’unica regione a sostituire gli orga-
nici al 100%, e stiamo chiudendo
gli accordi con i medici sulle casa
della salute, con i laboratori analisi
e i gestori termali. Nei processi di
cambiamento ci sono sempre ele-
menti di conservazione, ma vanno
combattuti e vinti»
Qualche problema lo state
avendo invece con i dirigenti
medici: è vero che la trattati-
va passerà nelle mani di
Spacca?

«Il tavolo l’ho sempre condotto io,
non vedo perchè non debba essere
così anche questa volta».
E Ruta, ve lo riprenderete?

«Vedremo...».
Si spa.

«IN UN PAESE normale, nessuno avrebbe mai potuto
chiedere le dimissioni dell’assessore regionale alla sanità
Mezzolani, perché in un paese normale Mezzolani, asses-
sore alla Sanità, non lo sarebbe mai diventato». Interve-
nendo dopo le prese di posizione in tema di sanità degli
ultimi giorni, il consigliere regionale Luca Acacia Scar-
petti mette a fuoco la posizione dell’Italia dei Valori sul
ruolo dell’assessore Mezzolani. «L’assessore regionale al-
la Sanità — scrive Acacia — non può  pensare di tra-

sformare, dalla sera alla mattina, una cooperativa di one-
sti giardinieri in una società di “alto” profilo tecnico in-
formatico cui affidare il sistema di prenotazione regiona-
le sanitario (CUP), con i risultati che tutti conoscono. E
qualunque assessore regionale alla Sanità di fronte ad
una lista d’attesa, con prestazioni anche ad oltre un an-
no, tutto farebbe men che ridurre le prestazioni e chiude-
re i distretti sanitari nella giornata di sabato».

E INTEMA di trasporti sanitari «un assessore regionale

non farebbe cadere nel dimenticatoio una gara pubblica
che, analizzate le offerte formulate, avrebbe fatto rispar-
miare nella provincia di Pesaro 2 milioni e mezzo di eu-
ro all’anno. Perchè?» si chiede Acacia, rincarando la do-
se: «In un paese normale nessuno concederebbe servizi e
appalti ad una società a responsabilità limitata con sede
all’estero; e si preoccuperebbe più di sanità e contenuti
sanitari, che di edilizia sanitaria. In un paese normale!
Ecco perché da 10 anni Mezzolani è l’assessore regionale
alla Sanità; lunga vita ad Almerino».

L’attacco di Acacia Scarpetti: «Ma in un paese normale lui non sarebbe assessore»

ASSESSORE
REGIONALE
Almerino
Mezzolani: «Il
partito dei sindaci
dell’entroterra?
Non esiste»

IL BANDO
«Doveva essere pronto
a giugno, slitta a settembre
Un ritardo di poco conto»
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TORNA l’ormai classico appuntamento con «Auto d’epoca sotto le
stelle» stasera dalle 18,30 alle 21 nella piazza XX Settembre di
Fano. Per l’organizzazione dell’Autoclub storico di Pesaro «Dorino
Serafini» e del Motorclub «Lucio Ricci» di Fano, Si potranno
ammirare una ottantina di stupende auto provenienti da tutto il
centro Italia che verranno presentate una ad una. Suggestiva la
chiusura di serata con una cena per oltre 200 persone, sempre in
piazza, a base di pesce arrostito su bracieri appositamente allestiti.

PRIMA il buon esempio della po-
litica con il taglio dei compensi
del 10%, al di sotto del minimo di
legge, poi quello dei dirigenti co-
munali. In tempo di crisi la «ghi-
gliottina» sulle buste paga sembra
un destino a cui non ci si può sot-
trarre. E per questo Fano 5 Stelle
suggerisce al Comune di definire
«tetti salariali» per i dirigenti co-
munali e per quelli delle società
partecipate. «Tra il taglio dei no-
stri compensi — replica l’assesso-
re alle Risorse Umane, Carla Cec-
chetelli —_ e l’eliminazione dei co-
siddetti “portaborse” abbiamo già
fatto risparmiare al Comune 300
mila euro». Ma i grillini rincarano
la dose ricordando, a chi governa
la città, che «il Comune ha in orga-
nico 8 dirigenti (segretario comu-

nale escluso), con un esborso eco-
nomico a carico dell’ente di quasi
670.00 mila euro».

A QUESTI vanno poi aggiunti i
dirigenti delle Partecipate: «Cin-
que per Aset spa — fanno notare i
consiglieri Hadar Omiccioli, Mar-
ta Ruggeri e Roberta Ansuini —
con una remunerazione complesi-
va di circa 449.500 euro annui (3

dei quali hanno una retribuzione
eccedente i 90.000 euro l’anno) e 2
per Aset holding con una remune-
razione complessiva pari a circa
200.00 euro annui». A questo pro-
posito l’assessore Cecchetelli ricor-
da, che dopo aver approvato il bi-
lancio 2014, la giunta sta proceden-
do alla riorganizzazione della mac-
china amministrativa. Degli 8 diri-
genti attualmente in organico al
Comune 4 sono a tempo indeter-
minato e 4 a tempo determinato.
Per questi ultimi 4 aspettiamo la
scadenza naturale nell’arco di an-
no e nel frattempo decideremo co-
me organizzarci» . Il suggerimen-
to di F5S è «di non eccedere il nu-

mero di 6 unità con una retribuzio-
ne complessiva non superiore a
420.000 euro annui e di stabilire
che la remunerazione media dei di-
rigenti delle società partecipate
non ecceda la retribuzione media
dei dirigenti comunali».
Proposte, quelle avanzate da Fano
5 Stelle, oggetto di una mozione
con la quale tra l’altro i grillini in-
dicano anche a cosa destinare le
economie di spesa: «Quelle realiz-
zate dal Comune, stimabili in cir-
ca 140.000 euro l’anno ovvero in
700.000 euro in un quinquennio, a
fondi per affrontare la crisi, soprat-
tutto nell’ambito sociale, educati-
vo e occupazionale. I risparmi rag-
giunti da Aset spa e Aset holding,
stimabili in circa 150.000 euro an-
nui ovvero 750.000 euro in un
quinquennio, alla riduzione delle
tariffe o al reinvestimento nei ser-
vizi delle società stesse». In attesa
di conoscere le linee programmati-
che della nuova giunta interviene
anche il consigliere d’opposizione
di «Progetto Fano», Aramis Garba-
tini. «Le polemiche di questi gior-
ni — commenta il consigliere —
ci sono sembrate solo strumentali.
Non è il 10% in più o in meno de-
gli stipendi a cambiare la situazio-
ne. Importante invece sarà capire,
a partire da settembre, come cam-
bierà l’efficienza della macchina
amministrativa: il nostro giudizio
lo esprimiamo nel merito delle
questioni senza prestarci al gioco
delle parti».

An. Mar.

I grillini sui dirigenti: «Ma quanto ci costate?»
Chiedono in unamozione il tetto dei salari. Nel conto ci sonoanche le dueAset

E’ CATIA Amati, nota
esponente del Pd, il nuovo
presidente e sovrintenden-
te della fondazione Teatro
della Fortuna. La decisio-
ne è stata comunicata nel-
la riunione di maggioran-
za di ieri sera dal sindaco
MassimoSeri.Questamat-
tina la nomina ufficiale
con il passaggio delle con-
segne tra le due signore
dell’ex Pci, la presidente
uscente Manuela Isotti e
la neo presidente Amati.
Nel ruolo di vice presiden-
te potrebbe essere confer-
mato l’avvocato Orciani.
Per quanto riguarda gli al-
tri componenti del cda si
parla di un noto avvocato,
di uno storico della musi-
ca locale e di un esponen-
te del mondo della scuola.
Nessun incarico in vista
per l’ assessore provincia-
le allaCulturaDavideRos-
si. Catia Amati, come no-
to, è dipendente dellaFon-
dazione Rossini di Pesaro.

E’ SALITO l’altra sera sulla corriera che
da Senigallia arriva a Marotta. Non aveva
il biglietto. Ed era ubriaco. Un rumeno di
24 anni, senza fissa dimora, ha creato il pa-
nico dando in escandescenza, dopo aver
disturbato tutti i passeggeri, uno ad uno.
Il culmine lo si è avuto quando il rumeno
si è avvicinato al conducente, chiedendo-
gli di poter fare il biglietto. Al che il con-
ducente ha spiegato che nella corriera si
sale col biglietto in mano perché non è
possibile acquistarlo una volta partiti. E’
scoppiato un battibecco, col tentativo del
passeggero ubriaco di strattonare il con-
ducente fino al punto di volergli prende-
re il volante. Sono stati attimi di paura,
ma poi il colpo di fortuna. Il conducente
si è accorto che stava incrociando un’auto
dei carabinieri. Ha attirato l’attenzione

della pattuglia azionando gli anabbaglian-
ti ripetutamente. In questo modo, i carabi-
nieri si sono avvicinati alla corriera fino a
fermarla. Una volta saliti a bordo, sono
stati aggrediti dal 24enne, che ha comin-
ciato a sputare addosso oltre ad aver cerca-
to di aggredirli fisicamente. Era assoluta-

mente incontrollabile. E’ stato necessario
far intervenire un medico del 118 per cer-
carlo di sedarlo ma senza grande fortuna.
Tanto da non esser possibile nemmeno
trattenerlo in cella di sicurezza dei carabi-

nieri. Il pm ha disposto il trasferimento
del rumeno in carcere a disposizione del
gip per la convalida del provvedimento di
arresto per i reati di lesioni ai danni di un
carabiniere, resistenza a pubblico ufficia-
le e interruzione di pubblico servizio in
quanto ha bloccato la corriera della ditta

Bucci di Senigallia. Il 24enne, che non ri-
sulta essere residente in provincia di Pesa-
ro e Urbino, è stato sottoposto al control-
lo dell’alcool che poteva avere in corpo
scoprendo che aveva bevuto abbondante-
mente, almeno cinque volte il limite con-
sentito per mettersi alla guida.

PER I PASSEGGERI della corriera che
collega Senigallia a Marotta si è trattato
di un viaggio con momenti di paura, con
un pazzo che rischiava di mandare fuori
strada il mezzo o addirittura di prender-
ne il possesso. E’ stato molto bravo il con-
ducente a reagire all’aggressione, intercet-
tare la macchina dei carabinieri e mante-
nere la calma in quei frangenti più dram-
matici.

ro.da.

APPUNTAMENTO STASERA SFILATA DI AUTO D’EPOCA

INDICAZIONI
Si suggerisce anche il modo
di utilizzare i risparmi
L’assessore risponde

TEATROLA NOMINA

CatiaAmati
sarà il nuovo
presidente

BRAVO L’AUTISTA
Hadato gli anabbaglianti ad un’auto
dei carabinieri: imilitari hanno capito
ed hannopoi fermato ilmezzo

La pattuglia grillina in consiglio comunale

BIKE sharing: un successo
tale che il Comune
potenzia il servizio.
Consegnate in pochi mesi
le prime duecento chiavi,
da domani ne saranno
disponibili, all’Urp di
Fano, altre 200.
Per informazione l’ufficio
Relazioni per il Pubblico
dalle 8 alle 13.

COMUNE

Il bikesharing
vienepotenziato

IL FATTO HA INIZIATO A STRATTONARE IL CONDUCENTE DEL MEZZO CHE STAVA VIAGGIANDO DA SENIGALLIA A MAROTTA

Panico sull’autobus: ubriaco cerca di andare alla guida
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VIABILITA’

IL SERVIZIO Viabilità del
Comune di Fano informa
che si stanno
completando gli interventi
riguardanti la
manutenzione della
segnaletica stradale nelle
vie Roma, Pisacane e viali
XII Settembre, Piceno e
Gramsci.

CARNEVALE, Fano dei Cesari, Fano
Jazz e Festival del Brodetto. Questi se-
condo Ilva Sartini i quattro pallini da
mettere all’estate fanese: una manifesta-
zione al mese, da giugno a settembre,
per caratterizzare la città e renderla “al-
legra”. «E’ un buon segnale che istitu-
zioni importanti come la Chiesa lanci-
no temi come quelli dell’accoglienza e
dell’aggregazione — interviene nel di-
battito aperto dalle affermazioni del ve-
scovo Trasarti in occasione della Festa
del Mare la dirigente regionale della
Confesercenti —. Senigallia è riuscita a
trasmettere un’immagine nuova e mol-
to contemporanea del fare turismo: par-
tendo dal turismo balneare, perché co-
me Fano ha quello come turismo prin-
cipale, con il Jamboree attira anche gli
stranieri che è il punto che noi dobbia-
mo colpire». Cosa può caratterizzare Fa-
no? «Il Carnevale è senza dubbio uno
dei tratti distintivi ma bisogna trovare
una modalità nuova non solo di comu-
nicarlo, ma farlo diventare un evento
più interessante e attrattivo non solo
per chi è vicino, ma anche per nuovi fre-
quentatori. Per quanto riguarda l’esta-
te, non voglio essere presuntuosa, ma
noi abbiamo fatto una iniziativa di fine
stagione (il Festival del Brodetto l’han-
no scorso ha chiuso con una stima di
100mila visitatori, ndr) che ha attirato

l’attenzione su un’altra tematica e tar-
get molto interessante: il turismo eno-
gastronomico. Il tema del cibo, della cu-
cina e la sua spettacolarizzazione può es-
sere un elemento sul quale caratterizzar-
ci. Il comune non ci ha creduto: negli
anni ha dimezzato due volte il contribu-
to fino a dare 5mila euro ad una manife-
stazione che ne costa 200mila. Bisogna
che una manifestazione per sedimentar-
si e diventare importante, bisogna che

sia vissuta dall’amministrazione locale
come una sua manifestazione importan-
te. Il Successo a Senigallia è legato a
questo».
Non entra nel merito delle altre iniziati-
ve enogastronomiche al Lido che rice-
vono contributi comunali «perché
ognuna ha le sue motivazioni... ma la
manifestazione principale sul cibo è il
Festival del Brodetto e quindi bisogna
che il Comune e la città su questo faccia-

no un punto». Un evento al mese per
l’estate? «Settembre ce l’abbiamo: il
Brodetto. A luglio l’edizione estiva del
Carnevale pensando a qualcosa di diver-
so. Poi c’è la Fano dei Cesari che così
com’è non va bene. Il Jazz è sicuramen-
te una delle iniziative importanti: nel
nostro territorio manca la musica con-
temporanea: abbiamo tanta lirica (Pesa-
ro-Macerata) col jazz la musica contem-
poranea può essere il terzo elemento».

t.p.

Segnaletica

E’ UN INVITO ad andare oltre
le invidie e personalismi per il be-
ne della città, quello lanciato da
Renzo Capecchi presidente della
Confcommercio all’Ente Carneva-
lesca e al suo presidente Luciano
Cecchini. La “mascherata” roma-
na per Capecchi deve essere lega-
ta a filo doppio al Carnevale inver-
nale, perché è La Fano dei Cesari
è il suo naturale prolungamento
estivo. «Nel 1986 assieme ad altri
amici inventammo la Fano dei Ce-
sari che assieme a Vincenzo Ricci
abbiamo gestito per 9 edizioni —
dice Capecchi —. La cosa si fece
grossa ed iniziando ad assorbire
troppe risorse ed energie all’asso-
ciazione decidemmo di donare il
marchio registrato al Comune.
Ho sempre pensato fin dal suo ini-
zio che la Fano dei Cesari fosse
possibile solo a Fano perché la vo-
glia di mascherarsi fa parte del re-
taggio carnascialesco di cui Fano
è protagonista e vittima al tempo
stesso. Fano mancava di una ma-
nifestazione estiva che richiamas-
se turisti, cercammo così nella cul-
tura della città qualcosa che la di-
stinguesse e la caratterizzasse e
l’idea venne una sera a casa di
uno di noi mentre davano in tv il
film Ben Hur...la corsa delle bi-
ghe. Ai tempi solo gli addetti ai la-
vori credevano nel turismo come

economia e motore del territorio.
Tutti gli studi economici indivi-
duavano nel turismo la prima eco-
nomia del pianeta noi ci credeva-
mo tanto da sconvolgere Fano
con i Cesari, la risposta di Con-
fcommercio fu i Malatesta a Fa-
no, bella manifestazione, la città
per qualche hanno grazie alle As-
sociazione fioriva di eventi estivi.

NATA SOTTO il Sindaco Car-
boni la Fano dei Cesari morì con
Carnaroli che con Branca fecero
altre scelte, belle ma fuori dal con-

testo culturale spendendo anche
25 volte di più. Il nocciolo della
questione però è un altro: l’invi-
dia che pervase la Carnevalesca
che non seppe capire l’importan-
za dell’evento il quale in realtà al-
tro non era che un diverso aspetto
del Carnevale allegorico, quello
del Carnevale della maschera sto-
ricizzato nella romanità fanese.
La FdC è il Carnevale chi non lo
ha capito è un venditore di brusto-
lini con la mentalità da sagra pae-
sana. La FdC è fanese e cultural-
mente legata alla storia della città
ed al Carnevale, il suo contenitore
è quindi la Carnevalesca». E’ d’ac-
cordo Francesco Simoncini presi-
dente della Colonia Julia Fane-
stris. «Diverse volte abbiamo avu-
to modo di parlare della FdC con-
dividendo le nostre idee. Aggiun-
gerei che l’evento Fano dei Cesari
(unico in Italia) dovrebbe avere
sia l’aspetto ludico e goliardico
che quello storico (quello che in
questi giorni sta accadendo con la
Fano Romana). La Carnevalesca
non si è mai tirata indietro».
Tant’è che Maurizio Misuriello
socio della Carnevalesca sottoli-
nea che «la FdC è una maschera-
ta; un mese fa circa, proposi a Cec-
chini di abbinare la FdC al Carne-
vale estivo, chiamandolo “Carne-
vale dei Cesari”»

Tiziana Petrelli

FANO DEI CESARI RENZO CAPECCHI FU TRA GLI INVENTORI DI QUESTA MANIFESTAZIONE

«La carnevalesca non capì il valore»
Damolti settori della vita cittadini inviti «a superare le invidie e i personalismi»

FANO BY NIGHT «PER IL CARNEVALE BISOGNA TROVARE MODALITA’ NUOVE PER RENDERLO PIU’ ATTRATTIVO»

Sartini: «Unamanifestazione al mese per rallegrare la città»

SABATO torna la cena dell’estate
organizzata dalla Cascina delle Ro-
se di Sant’Ippolito. Ripristinata
da qualche anno “La notte delle
stelle”, la festa di fine anni 90... sta
riprendendo piede con un caratte-
re nostalgico ma estremamente fe-
staiolo. Al posto del solito venerdì
quest’anno è spostata al sabato
l’iniziativa “Remember La notte
delle stelle”. E se l’anno scorso vi
hanno partecipato sulle 500 perso-
ne, quest’anno per come stanno
andando le prenotazioni gli orga-
nizzatori se ne aspettano di più.
Costo 25 euro con cena a buffet
nel parco dalle 20.30 e alle 23 spet-
tacolo della band di Minuz.

Sabato torna
la cenad’estate

RICORDI
Una sfilata dei tempi d’oro della Fano dei Cesari
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«Quanto sono delusa da 1 a 10?Direi otto»
Rosetta Fulvi, la donna più votata, parla dei soldi, del sindaco e dell’ospedale nuovo
ROSETTA Fulvi: la più votata
del centrosinistra. Ex assessore ai
servizi sociali ai tempi di Cesare
Carnaroli. Oggi, oltre a sedere in
consiglio comunale, ha un incari-
co in Regione: lavora nella segrete-
ria dell’assessore alla Sanità Alme-
rino Mezzolani.
Più importanti i medici o le
mura di un ospedale?

«Più importanti i medici. Però...»
Però cosa?

«Non è neanche più possibile anda-
re avanti con due strutture a distan-
za di 12 chilometri l’una dall’al-
tra».
Per molti questa storia è solo
business: lei che dice?

«Che non è vero: la medicina è in
forte evoluzione per cui arrivare ad
un solo ospedale è la scelta giusta».
Meglio buttare i soldi lì o per
una complanare Fano-Pesa-
ro per liberare tutta la zona
costiera che è una grande ri-
sorsa?

«Se fosse per me andrei avanti con
entrambi i progetti perché è di vita-
le importanza anche il problema
della viabilità».
Parliamodi soldi: secondoal-
cuni lei voleva fare l’assesso-
re per avere uno stipendio. E’
vero?

«Questo è un argomento che non
mi tocca: quando sono uscita dalla
giunta Carnaroli il giorno dopo
ero a lavorare all’Auchan, quindi
ho lasciato per la cooperazione per
finire poi in Regione».

Sempre soldi: Seri ha deciso
untagliodel10%degli stipen-
di di giunta dopo la sclerata
di qualche componente. Lei
che dice?

«Non lo so, perché non sono in
giunta. Comunque è una decisione
che ha preso il sindaco per cui cre-
do sarà rispettata».
Una squadra dove però si al-
zano malumori: ‘tengo fami-
glia’ ‘chi me lo fa fare’ ecc.
ecc.

«Considerazione che sono legitti-
me ed anche comprensibili, ma or-
mai la decisione è stata presa»
Quattro assessori part-time.
Un po’ troppi o no?

«Io credo che la cosa possa non rap-
presentare un ostacolo, perché la
squadra mi sembra molto motiva-
ta e determinata. Diamo un po’ di
tempo, ma sono convinta che tutti
daranno il massimo...»
In che senso?

«La situazione è complessa, siamo
all’interno di una crisi forte e i pro-
blemi da affrontare sono tanti».
Leinonèentrata ingiunta:de-
lusione da uno a dieci?

«Direi otto»

Punteggiomolto alto?
«Sono sincera una scelta che mi ha
un po’ mortificata anche sulla scor-
ta dei consensi ottenuti. Delusa
ma serena. Pensavo comunque che
il consenso andasse premiato e ve-
nisse preso in considerazione».
Conclusione...

«Sono in consiglio e lavoro per que-
sta maggioranza e mi sono messa a
disposizione».
Regionali: meno posti e più
gente che vuol correre. Sarà
unmassacro o no?

«Non parlo per gli altri perché non
lo posso fare. Io mi sono resa dispo-
nibile, poi vedremo il percorso che
il partito vorrà fare quando si an-
drà alle elezioni, vedremo se ci sa-
ranno le primarie».
C’è anche Carnaroli?

«Ma io credo che la sua sia stata so-
lo una battuta».
Viaggia sempre più la sensa-
zionechePesarovoglia ‘man-
giarsi’ Fano: lei che dice?

«Non credo, perché penso che que-
sta cosa non vada nemmeno a van-
taggio di Pesaro. Io credo che le
due città debbano collaborare e
quindi lavorare come se si parlasse
di un’area metropolitana».
Sidicedaunavita tanto chesi
riuscì a fare una circonvalla-
zionedoveunasbucavaade-
stra e l’altra a sinistra...

«Tempi diversi. Le due città, ripe-
to, devono lavorare assieme e colla-
borare. La stessa cosa doveva esse-
re fatta anche con Mondolfo».
Storia fuori dal mondo quel-
la...

«Noi siamo stati sempre contrari
come partito. Su questo non ci so-
no dubbi».
Un sondaggio, visto che lei
punta alla regione, dice che
Solazzi e davanti a Spacca
all’interno del movimento
Marche 2020. Che dice?

«Non lo conosco. Non saprei».
Non è entrata in giunta ma è
stata votata come la più ele-
gante il giorno dell’insedia-
mento della nuova giunta.
Contenta?

«Bontà del Carlino Per una volta
mi avete trattata bene».
Quantebugiehadetto inque-
sta intervista... poi le si allun-
ga il nasino...

«Bugie, no! Non potrei permetter-
melo: il nasino che si allunga no,
perché è una delle poche cose belle
che ho».

m.g.

ARTE UNA DELLE PIU’ ANTICHE E CONOSCIUTE MANIFESTAZIONI CULTURALI DELLA CITTA’

Oggi si apre l’«Accolta dei quindici»
S’INAUGURA oggi alle 18.30 la 67esi-
ma “Accolta dei quindici” (che quest’an-
no sono 18), la rassegna di arti visive
che riunisce gli artisti fanesi attivi di
ogni età. Il sottotitolo che ha assegnato
Gastone Mosci a questa edizione è “L’ar-
te partecipativa alla vita comune”. «Sod-
disfazione fresca — ha commentato l’as-
sessore alla Cultura Stefano Marchegia-
ni, dopo averla visitata in anteprima —
perché è proprio una gran bella mostra.

Mi pare di aver notato una crescita e un
consolidamento del proprio percorso
espressivo degli artisti meno giovani.
Stupisce l’originalità di molti di questi
lavori: oltre alla maestria dell’elabora-
zione ognuno sperimenta, seguendo la
strada che ha scelto. L’Accolta è per Fa-
no una bella vetrina e testimonianza vi-
va delle intenzioni e dei fermenti che
animano questa città che vuole essere
d’arte». Per il secondo anno nelle magni-
fiche sale di palazzo Corbelli (via Arco

d’Augusto 47, sopra il caffè Centrale) di
proprietà della Banca Carifano Credito
Valtellinese, la mostra è aperta tutti i
giorni tranne il lunedì dalle 21 alle 24
con ingresso libero. «Siamo davvero
onorati di ospitare l’Accolta — ha sotto-
lineato il presidente Francesco Giacob-
bi — perché notiamo un miglioramen-
to di anno in anno. Il titolo di quest’an-
no poi traduce l’art.9 della Costituzione,
ovvero che la Cultura è un diritto di tut-
ti».

SANITA’
«Nonèpiù possibile
pensare di andare avanti
con 2 ospedali così vicini»

SIGNORA delle
preferenza (520 voti alle
Comunali), la consigliera
del Pd, Rosetta Fulvi, è
stata la grande esclusa
della giunta Seri. La più
votata tra le candidate
donne, seconda sola a
Minardi, Fulvi ha
maturato nel corso degli
anni una importante
esperienza politica.

LAMOSTRA
L’esposizione è aperta dalle 21 alle 24

«RINGRAZIO l’avvocato Mario
Del Prete per la sensibilità mo-
strata nei confronti del caso Lisip-
po — dice Alberto Berardi dal let-
to dell’ospedale in cui è ricovera-
to dopo un intervento al femore
— ma la sua offerta di scambio
giunge fuori tempo. Ci fa piacere
che anche i pesaresi si interessino
in modo particolare alle vicende
dell’atleta di Lisippo, ma oggi co-
me oggi la contesa della statua tra
lo Stato italiano e il Paul Getty
Museum è demandata alla solu-
zione giudiziaria e non ad altra».

IL PROFESSOR Alberto Berar-
di, che è stato l’iniziatore della

vertenza legale contro il museo ca-
liforniano e uno dei più combatti-
vi protagonisti per la restituzione
della famosa opera dello scultore
greco, conferma quella che secon-
do lui è la strada da perseguire.
«Secondo l’accordo che fu fatto
all’epoca in cui ministro della cul-
tura era Francesco Rutelli — ri-
corda Berardi — mentre per alcu-
ne opere come la Venere di Mor-
gantina si decise la restituzione
all’Italia, in cambio anche del pre-
stito di qualche capolavoro per
mostre ed esposizioni, per il Lisip-
po invece l’intesa riguardò pro-
prio il fatto di rimettersi al giudi-
zio della Magistratura italiana

che, ricordo, si è già espressa favo-
revolmente in due gradi di giudi-
zio».
Resta però il fatto che anche se si

riuscisse ad ottenere la sentenza
definitiva di restituzione della sta-
tua, come sostiene pure l’avvoca-
to Mario Del Prete, diventerebbe
poi difficile riuscire ad ottenere
l’esecuzione di tale sentenza e

cioè la restituzione dell’opera d’ar-
te. «Lo so benissimo – conferma
Berardi – quanto sia difficile per
lo Stato italiano ottenere giustizia
negli Stati Uniti, ma allora servi-
ranno le pressioni culturali, e non
solo, diplomatiche e politiche per-
ché saremo di fronte all’accerta-
mento di un reato di contrabban-
do compiuto dal Getty Museum
al quale tutti, autorità americane
comprese, sono chiamati a pren-
derne atto e a comportarsi di con-
seguenza».
Insomma Berardi continua per la
sua strada e cioè quella di attende-
re l’esito dei tribunali come se gli
Stati Uniti si inchinassero ad una

sentenza della magistrutra italia-
na. Comunque la speranza è l’ulti-
ma a morire fermo restando un
particolare. E’ proprio sicuro Al-
berto Berardi che su questa storia
storia è stata detta tutta la verità?
Perché mancano alcuni importan-
ti tasselli: forse per questo il Get-
ty non ha mai restituito questo
bronzo all’Italia e (forse) a Fano.
Una vicenda che Dio solo sa quan-
to andrà per le lunghe e Dio solo
sa se questo bronzo i fanesi mai lo
rivedranno. In attesa comunque
dell’esito della sentenza e della
sua esecuzione, l’unica cosa fatti-
bile in questo momento è una so-
la: lo scambio per un periodo di
tempo limitato. Per Fano una oc-
casione unica.

Il consigliere del Pd Rosetta
Fulvi

ECCOCHIE’

E’ arrivata seconda
dietro soloMinardi

Fare l’assessore per
lo stipendio? Un problema
che non mi tocca: nel 2004
sono uscita dalla giunta
e sono andata all’Auchan

IL CASO LISIPPO IL PROFESSOR BERARDI DECLINA L’OFFERTA DELL’AVVOCATO PESARESE DEL PRETE

«Grazie per la disponibilità,manoi aspettiamo la sentenza dei giudici»

VECCHI PATTI
«ConRutelli si stabilì
che ci si rimetteva
al giudizio deimagistrati»

LAVOGLIA
E I SOLDI



μIeri amichevoli per granata e biancorossi

Il Fano cala il poker
Alla Vis il triangolare

μIl predone delle due ruote bloccato dai carabinieri

L’autorimessa era piena
di bici e motocicli rubati

Mondolfo

Un autentico bazar di cicli e
motocicli. Un 24enne di Mon-
dolfo è finito in manette per
furto aggravato, ricettazione
e danneggiamento. E' stato
sorpreso in un capanno agri-
colo mentre stava rubando al-
cuni attrezzi. Nonostante il
tentativo di darsi alla fuga, un
uomo prima ha bloccato il ra-

gazzo e ha immediatamente
avvisato i carabinieri. I milita-
ri di Mondolfo e Mondavio su-
bito intervenuti l'hanno arre-
stato. Perquisito, i carabinie-
ri hanno rinvenuto quanto ru-
bato poco prima nel capanno
agricolo. Poi sono passati alla
sua abitazione, scoprendo all'
interno di un'autorimessa un
vero e proprio bazar di cicli e
motocicli tutti di provenienza
illecita.

In cronaca di Fano/Valcesano
Barbadoro Nello Sport

Non solo maltempo, tante le criticità ancora vive

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini

L’ARRESTO

LASTAGIONETURISTICA

Pesaro

Erosione di ponente, il noccio-
lo della questione sarà affron-
tato il 4 settembre con un in-
contro monotematico chiesto
dalle associazioni di categoria
che rappresentano gli stabili-
menti balneari. Si è parlato an-
che di questo nell'incontro fra
ammintrazione e bagnini per
la stagione allungata. Sull'an-
noso problema dell'erosione
c'è però un' innovativa soluzio-
ne che potrebbe essere intra-
presa per sanare il fenomeno e
su cui c'è il parere favorevole
di una buona fetta dei bagnini
di ponente. E’ quella redatta
dal geologo Giancarlo Faina
che suggerisce sulle scogliere
varchi più ampi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μNon solo iniziative per allungare l’estate ma anche la soluzione per l’area di Ponente con un altro piano di Faina

Nodo erosione, due progetti sul tavolo

Fano

Un brutto spettacolo di per sé
fino a diventare un pessimo
biglietto da visita per la città.
Non sono sfuggite ai vandali
le mura della stazione ferro-
viaria dove campeggiano nuo-
ve scritte come "ricordati di
non pagare il biglietto" e
"Nun te pago": questo si legge
nel muro del sottopasso, dove
tra un'indicazione dei binari
e un lampione dell'illumina-
zione fanno mostra di sé frasi
di notevole dimensione, di-
pinte con vernice rossa.

Falcioni In cronaca di Fano

“Non pagate i treni”
Le scritte nel sottopasso della stazione ferroviaria

Fano

E' stata convocata per domani
l'assemblea dei soci di Aset Hol-
ding per decidere sulle riparti-
zioni dell'utile di bilancio. Un uti-
le, di cui una grossa fetta è già
stata fatta propria dal Comune
di Fano, in virtù della grande

maggioranza di quote sociali
che possiede, pari al 97, 21% del
capitale sociale; il resto, ovvero
poco meno del 3% sarà suddiviso
tra i restanti Comuni soci, sedici
in tutto. L'utile complessivo am-
monta a 1.110.000 euro che, es-
sendo stato conseguito eccezio-
nalmente dalla azienda parteci-

pata dal Comune, giunge come il
cacio sui maccheroni, per sana-
re un bilancio che altrimenti
avrebbe fatto acqua da tutte le
parti. Oltre ad appropriarsi di
tutto l'utile il Comune ha deciso
di far proprio anche duecento-
mila euro che facevano parte del
fondo di riserva con una decisio-

ne che non ha precedenti nella
storia amministrativa di Fano.
Tuttavia non tutta la somma ver-
rà prelevata subito, in quanto la
liquidità dell'azienda ammonta
a circa novecentomila euro; il re-
sto verrà incamerato nei prossi-
mi mesi.

Foghetti In cronaca di Fano

Fusione Aset alla stretta finale
Assemblea dei soci della Holding per la ripartizione dell’utile di bilancio

SPORT

LA GRANDE KERMESSE

IL PIANO

μConsensi al festival che piace a tutti

Jamboree, a sorpresa
c’è anche Bollani

MARCODELL’OMO

L ’Italia malata di recessione impone al
governo un cambio di passo e di strate-
gia. La doccia fredda era nell’aria da

giorni, e Renzi era pronto a incassare il col-
po del Pil che si contrae. Ma dopo aver bol-
lato per un lungo periodo come “gufi” e
“rosiconi” coloro che vedevano nero...

Continuaa pagina 17

L’ANALISI

μL’ex sindaco di Pesaro

Ceriscioli rilancia
“Ricomporre il Pd”

A pagina 3
Renzi e la prova Pil

μIl caso dello scambio di embrioni

La tesi Ambrosini
sui gemelli contesi

Benedetti A pagina 2

Molinari In Cultura&SpettacoliStefano Bollani e Angelo Di Liberato

μIn arrivo 2,8 miliardi di euro

Più risorse
per la sanità
marchigiana

μIl filosofo per la chiusura della manifestazione

Cacciari a Mareaperto
Ripani In Cultura&Spettacoli

Ancona

Sanità, via libera al Fondo. Alle Marche, in
arrivo 2 miliardi e 816 milioni di euro che
serviranno per completare il processo di
riorganizzazione. Una somma consistente
che premia, fa sapere l’assessore regionale
al Bilancio, Pietro Marcolini, “la virtuosità
della regione”.

Buroni A pagina 3
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CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

Gli infermieri dell’elisoccorso
scrivono al governatore Gian
Mario Spacca. Motivo della
inedita comunicazione la sop-
pressione dai primi mesi del-
l’anno del cosiddetto “specifi-
co trattamento economico ag-
giuntivo” alla normale remu-
nerazione contrattuale. A far
emergere il caso 22 infermieri
professionali impiegati alla
base di Torrette dato che a Fa-
briano l’intero sistema è rego-
lato da una forma di libera
professione. Stiamo parlando
di circa due turni al mese che
fino allo scorso anno prevede-
vano un supplemento econo-
mico di ottanta euro lordi a
giornata. Cifra che secondo i

diretti interessati è giustifica-
ta “dalle peculiari caratteristi-
che che tale servizio richiede
in termini di rischio, attività
psico-fisica usurante, forma-
zione, adattabilità alle più di-
verse situazioni climatiche,
ambientali, e cliniche”. Servi-
zio, ricordano gli infermieri
nella nota inviata a Spacca,
che “si estende su tutto il terri-
torio regionale, sulle piattafor-
me Eni presenti nel mare
Adriatico, e ben presto, grazie
alla sua lodevole iniziativa,
comprenderà anche la vicina
Regione Umbria dove già al-
cuni interventi sono stati svol-
ti secondo un accordo prelimi-
nare”. Un personale quello a
bordo dell’elicottero che spes-
so e volentieri risulta impe-
gnato in ambienti ostili basti

pensare ai tanti soccorsi por-
tati in montagna.

Gli stessi operatori ricorda-
no come dal 1˚ gennaio di que-
sto anno gli emolumenti rela-
tivi a tale specifico riconosci-
mento economico siano as-
senti dalle buste paga. Tagli
imposti dalla Regione forse
dettati da un problema di
“spending review”. Un’ipotesi
che gli stessi infermieri ri-
spendiscono al mittente chie-
dendo il ripristino di quanto
pattuito a suo tempo. Opera-
tori sanitari che non esitano
poi a ricordare come l’accor-
do stipulato con la Regione
Umbria porti un introito eco-
nomico di circa 1.200.000 eu-
ro alle casse della Regione
Marche.
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VIA LIBERA
AL FONDO

Pesaro

“C’è bisogno di unità per il Pd
marchigiano” per vincere le
prossime elezioni regionali. Lo
scrive in una nota Luca Ceriscio-
li, della direzione provinciale del
Pd di Pesaro, che propone “un
percorso per tentare di ricom-
porre la frattura politica nel par-
tito regionale creatasi dopo il
congresso che ha visto l’esclusio-
ne di gran parte degli elettori,
iscritti, militanti e rappresentan-
ti istituzionali della nostra regio-
ne che si riconoscono nel Pd”.

Una delegazione della classe
dirigente e politica “non messa
in condizione di partecipare alla
fase congressuale”, rende noto

l’ex sindaco di Pesaro, ha incon-
trato a Roma il vicesegretario
nazionale Lorenzo Guerini per
illustrargli un “percorso di buon
senso per una convergenza di
tutte le anime del Pd marchigia-
no”.

Questi i punti: priorità di fine
consiliatura Spacca su lavoro,
sanità, infrastrutture e sulla co-
struzione di un programma di
governo condiviso dai territori e
dalle diverse sensibilità del Pd;
determinazione di un “quadro
di alleanze più ampio possibile
con il solo limite della condivisio-
ne reale di principi, di contenuti
programmatici e metodi per il
futuro governo regionale”; “veri-
fica della possibilità di individua-

re insieme, in tempi brevissimi,
una personalità, donna o uomo,
che raccolga consenso unitario
nel Pd Marche per la guida della
Regione o per eventuali prima-
rie di coalizione”. In assenza di
ciò “il partito dovrà indicare un
percorso chiaro e partecipato
che metta in condizione gli elet-
tori di scegliere un candidato
presidente del Pd, attraverso
primarie da tenersi in autunno”.
“Una volta realizzata la condivi-
sione sui punti - conclude Ceri-
scioli - la parte del partito che si
vede estromessa dagli organi-
smi regionali di direzione politi-
ca, assicura la disponibilità a far-
ne parte, determinando, di fat-
to, la legittimazione politica del-

l’attuale segreteria regionale”.
“Questo - aggiunge l’ex sin-

daco di Pesaro - “è stato l’ap-
proccio, accolto favorevolmente
dal vice segretario Guerini, con
il quale abbiamo inteso portare
un contributo che restituisca
una sostanziale unità al Pd re-
gionale, una unità necessaria e
possibile esclusivamente sulla
convergenza su una linea politi-
ca e non rispetto a modalità di
spartizione di poltrone, ruoli, ga-
ranzie personali o quant’altro. Il
valore dell’unità, seppur forte-
mente compromesso da una
modalità che ha visto la mortifi-
cazione di un democratico con-
fronto politico, è il principio al
quale la nostra storia ci ha inse-

gnato ad ispirarci, una pre-con-
dizione indispensabile per chi in-
tende, davvero, poter lavorare a
servizio e sostegno di una propo-
sta nuova che sia in grado di ri-
spondere e corrispondere alle
reali necessità dei marchigiani.
Siamo convinti che questa sia la
destinazione permanente e pro-
ficua di un grande partito. E'
chiaro che - conclude - laddove
tale volontà, per scopi puramen-
te personalistici, non dovesse
trovare seguito, sarà naturale at-
tivare una iniziativa politica po-
polare che abbia come obiettivo
il ripristino della legittimità rap-
presentativa di cui il Pd delle
Marche è, da mesi, privo”.
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FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, via libera al Fondo. Alle
Marche, in arrivo 2 miliardi e
816 milioni di euro che servi-
ranno per completare il pro-
cesso di riorganizzazione.

Una somma consistente
che premia, fa sapere l’assesso-
re regionale al Bilancio, Pietro
Marcolini, “la virtuosità della
regione”. Soddisfazione gene-
rale, dunque, tra le mura di Pa-
lazzo Raffaello: dopo una sta-
gione di lacrime e sangue, si ti-
ra un sospiro di sollievo. “Si era
partiti da 2 miliardi e 763 milio-
ni del 2013 e oggi siamo a quasi
3 miliardi - spiega Marcolini -.
Ci sono state ulteriori risorse
perché il fondo nazionale è sta-
to più cospicuo, circa 106 mi-
liardi di euro e, inoltre, siamo
tra le Regioni italiane che sono
in regola su alcuni aspetti co-
me bilancio e personale. In-
somma, siamo virtuosi”.

Ma è ancora presto per dire
che siamo alla fine del tunnel.
Questo significa, infatti, che “la
riorganizzazione del settore
vieneintegrata da 53 milioni di
euro ma non cambia il quadro
complessivo”.

In altre parole, in termini

assoluti, “la sanità marchigia-
na resta in tensione, ma su al-
cune questioni si procederà
più spediti”. A partire dal per-
sonale. “Ci sarà l’avviamento
di alcuni concorsi e, comun-
que, si avrà una boccata di ossi-
geno per i servizi e la qualità in
generale”, sottolinea l’ammini-
stratore.

Quanto al capitolo del per-
sonale, “c’è un piano assunzio-
ni che viene accelerato: ci sono
cioè concorsi pendenti e che fi-
no ad ora sono stati bloccati dal
turn over, ma ora vengono ri-
presi. Quelli, per esempio, per
le figure più urgenti e per i pri-
mariati”. Inoltre, con i nuovi
fondi a disposizione, “ci sarà il
capitolo sulle case della salute,
sull’ammodernamento delle
attrezzature con un margine di
rinnovo tra il 10 e il 15%”.

Di qui, la generale soddisfa-
zione. “Abbiamo consolidato il
risultato del 2013 - dice ancora
Marcolini - che ci ha visti rico-
noscere 37 milioni di euro cui
si aggiungono, ora, i 53 que-
st’anno. In tutto, 90 milioni di
euro per la sanità marchigia-
na”.Le nuove risorse, spiega in-
vece Piero Ciccarelli, direttore
del Servizio Salute della Regio-
ne, “serviranno per mantenere
i servizi così come stiamo pre-
disponendo e ci saranno inve-
stimenti sul socio-sanitario con
le Rsa, le residenze protette, le
strutture semiresidenziali, sa-
rà potenziata l’Adi”. Ma non
solo. “Sarà possibile - continua
Ciccarelli - l’avvio della riorga-
nizzazione delle case della salu-

te: ora sono tredici, tutte deri-
vate dai piccoli ospedali, ma il
programma ne prevede 39.
Per ora siamo al primo step”.
Quindi “si metterà mano al-
l’ammodernamento delle at-
trezzature e saranno definiti
progetti per ogni Area vasta e
per il contenimento dei tempi
di attesa”.

Quanto al resto, e cioè i po-
sti letto ospedalieri, circa
5.700 in tutte le Marche, “sia-
mo in anticipo di un anno ri-
spetto al regolamento degli

ospedali che l’altro ieri è stato
licenziato dalla Conferenza del-
le Regioni, e che sta per essere
adottato. Per quanto ci riguar-
da, abbiamo già fatto la delibe-
ra sulle reti cliniche, circa 42,
suddivise per discipline. Siamo
dunque in grado di ripartire
con la riorganizzazione ospe-
daliera, ora si va a lavorare sui
volumi di produzione”. Sul
fronte della sanità privata,
“stiamo lavorando con le asso-
ciazioni, ci sono tavoli aperti:
alcuni saranno chiusi entro la

settimana, per altri si dovrà at-
tendere settembre. In ogni ca-
so, siamo ormai avanti con la
riforma di settore”. Un detta-
glio: diversamente dalle altre
volte, il riparto del fondo della
sanità è stato deciso in tempi
brevissimi dai governatori. La
partita, che in altri anni si è
protratta nel tempo con stra-
scichi e polemiche, ha risolto
così la destinazione di una par-
te importante di risorse pubbli-
che: oltre 107 miliardi.
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IL CRITERIO

Luca Ceriscioli

μL’ex sindaco di Pesaro Ceriscioli incontra Guerini, il vicesegretario nazionale del partito. In ballo anche il candidato per le Regionali

“Un percorso per ricomporre la frattura del Pd”

Sul piatto della sanità 2,8 miliardi
Marcolini: premiata la virtuosità della regione. Serviranno per completare la riorganizzazione

Per completare il piano di riorganizzazione della sanità marchigiana sono in arrivo circa 2,8 miliardi

Al capitolo ospedali
vale il regolamento
standard qualitativi

Ancona

Lasuddivisionedel fondotra le
Regionideverispettarenuovi
criteri, chepremiano leregioni
piùvirtuosedal puntodivista
dellaspesa.Nel Pattosi sottolinea
comeirisparmichederiveranno
dall'applicazionedellemisuredi
contenimentodellaspesa
dovrannorimanerenella
disponibilitàdelleRegioni,che
dovrannousarliperfini sanitari.
Uncapitolo importanteriguarda
gliospedalidoveva adottato,
senzaulteriori rinvii, il
regolamentosuglistandard
qualitativi, strutturali, tecnologici
equantitativi. Iposti letto negli
ospedalidovranno scenderea un
livellodi3,7posti lettiognimille
abitanti, comprensividi0,7posti
letto,semprepermilleabitanti,
per lariabilitazionee la
lungodegenza.Unariduzione,per
laquale leMarche,comeha
assicuratoCiccarelli, hannogià
provveduto,cheva attuata
seguendocoordinatebenprecise,
conunprovvedimentoda
emanareentro dicembre2014.
Per lestruttureprivate,dal 1˚
gennaio2015,saranno
accreditatesolo quelleconuna
soglianon inferiorea60posti
lettoperacuti.

μIn una lettera indirizzata a Spacca il taglio del “trattamento economico aggiuntivo”

Elisoccorso, l’amarezza degli infermieri

Un operatore dell’elisoccorso

PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VII TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

Area Ambiente - U.O. Coordinamento progetti ed interventi ambientali

AVVISO AI SENSI DELL’ART.LO 26 BIS DELLA L.R.N. 34/1992 PER LA PROCEDURA 
DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEI COMUNI DI ANCONA,

CAMERATA PICENA E FALCONARA M.ma.
Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Sbriscia, in qualità di Dirigente e Responsabile Unico del 
Procedimento per conto dell’Amministrazione competente PROVINCIA di ANCONA - Settore 
VII Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente - Area Ambiente U.O. - Coordinamento progetti ed 
interventi ambientali 

AVVISA
che è depositato presso la Provincia di Ancona, Settore VII – Tutela e Valorizzazione dell’Am-
biente - Area Ambiente U.O. - Coordinamento progetti ed interventi ambientali e presso gli uffi ci 
competenti dei Comuni di Ancona, Camerata Picena e Falconara M.ma, lo schema di accordo di 
programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, unitamente ai relativi elaborati del progetto 
aventi per titolo “bacino Idrografi co del Fiume Esino - Fossi Castelferretti Fosso Cannetacci, Fos-
so San Sebastiano, Fosso della Liscia confl uenza fossi minori, interventi di completamento per 
la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 
2006 - O.P.C.M. n. 3548 del 25/10/2006” nonché gli elaborati costitutivi delle relative Varianti 
urbanistiche al P.R.G. dei Comuni suddetti. Le autorità procedenti sono i Comuni di Ancona, Ca-
merata Picena e Falconara M.ma.
Gli elaborati rimarranno in visione al pubblico per 60 giorni consecutivi a partire dalla data di 
pubblicazione, sull’albo pretorio della Provincia di Ancona, dei Comuni di Ancona, Camerata Pi-
cena e Falconara M.ma. Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. n.34/1992 allo 
scopo di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese 
una copia e presentare all’autorità competente dei Comuni citati osservazioni, anche fornendo 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, relative alla proposta di progetto ed alle relative Varianti 
al P.R.G. Le osservazioni, da prodursi per iscritto in carta semplice, dovranno pervenire entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio dei Comuni di Ancona, Camerata Picena e 
Falconara M.ma. Il presente avviso, oltre ad essere pubblicato sull’albo pretorio, dell Ente e dei 
Comuni è pubblicato sul giornale “Corriere Adriatico” a tiratura regionale e sul B.U.R. Marche.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Massimo Sbriscia
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Riduzione delle tariffe per le famiglie

Fano

Dapocoil consigliocomunale
haapprovato unamozione
firmatadaCristianFanesi,
RiccardoSeveri,MattiaDe
BenedittiseCarlaLuzi,
praticamentetutti ipartiti
dellamaggioranzachefanno
partedelconsigliocomunale -
PartitoDemocratico,NoiCittà,
NoiGiovanieSinistraUnita-
chedàil via liberaalpercorsodi
fusione, traAsetSpaeAset
Holding,con lacondizionedi
manteneretotalmente
pubblico ilcapitalesocialee
conl'obiettivodi applicare
politichedi contenimento
tariffarioedi miglioramento

dellaqualitàdeiservizi,
salvaguardandoil livello
occupazionale.Tredunque
sonolecondizioniche
dovrannoessereosservate
dallamanovradi fusione: un
risparmioper lecasse
pubbliche,determinato dalla
scomparsadiunconsigliodi
amministrazioneeda
economiedi scalaalivello
gestionale; lariduzionedelle
tariffecheorapesanosulle
famigliechebeneficianodei
servizie il mantenimentodei
postidi lavoro,affinchénessun
dipendentedell'unaodell'altra
aziendavengapenalizzato
dallafusione.Moltodelpiano
industrialeelaboratodalla
precedentegiuntadovrà
essererivisto.

Fusione Aset, un altro passaggio chiave
Convocata per domani l’assemblea dei soci Holding per decidere sulla ripartizione dell’utile di bilancio

LA TELENOVELA
INFINITA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata convocata per domani
l'assemblea dei soci di Aset
Holding per decidere sulle ri-
partizioni dell'utile di bilan-
cio. Un utile, di cui una grossa
fetta è già stata fatta propria
dal Comune di Fano, in virtù
della grande maggioranza di
quote sociali che possiede, pa-
ri al 97, 21% del capitale socia-
le; il resto, ovvero poco meno
del 3% sarà suddiviso tra i re-
stanti Comuni soci, sedici in
tutto. L'utile complessivo am-
monta a 1.110.000 euro che,
essendo stato conseguito ec-
cezionalmente dalla azienda
partecipata dal Comune, giun-
ge come il cacio sui macchero-
ni, per sanare un bilancio che
altrimenti avrebbe fatto ac-
qua da tutte le parti. Oltre ad
appropriarsi di tutto l'utile il
Comune ha deciso di far pro-
prio anche 200.000 euro che
facevano parte del fondo di ri-
serva con una decisione che
non ha precedenti nella storia
amministrativa di Fano. Tut-
tavia non tutta la somma ver-
rà prelevata subito, in quanto

la liquidità dell'azienda am-
monta a circa 900.000 euro;
il resto verrà incamerato nei
prossimi mesi. Dopo la assem-
blea di domani, trascorsi 45
giorni, i soci torneranno a riu-
nirsi per eleggere il nuovo
consiglio di amministrazione,
in quanto, date le dimissioni

che si sono verificate recente-
mente, il direttivo rimane in
carica per l'espletamento de-
gli atti strettamente necessa-
ri.

Nei giorni scorsi il sindaco
Seri si è incontrato con i sinda-
ci della Vallata, per comincia-
re a parlare della fusione; un
discorso interrotto dalla giun-
ta Aguzzi, a causa degli in-
ciampi incontrati su un per-
corso, da tutti non considera-
to pienamente trasparente.
"Innanzi tutto - ha dichiarato
Seri - ho inteso chiarire una

mia questione di metodo.
D'ora in avanti intendo coin-
volgere i sindaci della vallata
in tutte le scelte che riguarda-
no il territorio. Se vogliamo
vincere la nostra partita, dob-
biamo farlo assieme. Fano fa-
rà la sua parte dal punto di vi-
sta organizzativo, ma le deci-
sioni dovranno essere il frutto
di una decisione, dalla quale
nessuno dovrà sentirsi esclu-
so. Nel corso della riunione su
Aset, ho spiegato loro le no-
stre intenzioni per arrivare al
più presto possibile alla fusio-

ne; un percorso che è stato
condiviso da tutti, comprese
le proposte per la governan-
ce. Dopo l'assemblea di doma-
ni ci riuniremo ancora una
volta nei primi giorni di set-
tembre per eleggere il nuovo
consiglio di amministrazione
che resterà in carica fin quan-
do non verrà fatta la fusione".

L'obiettivo è quello di cre-
scere come azienda e fornire
servizi sempre più qualificati
a tariffe eque per i cittadini.
Attualmente l'Aset Holding
gestisce le farmacie comunali,

l'illuminazione votiva nei cimi-
teri, i parcheggi a pagamento
e riscuote la tassa di soggior-
no per l'amministrazione co-
munale e in fase di organizza-
zione anche il servizio di ri-
scossione tributi. La società
controllata dal Comune, ha a
sua volta una partecipazione
in Prometeo, l'azienda di di-
stribuzione del gas, da cui pro-
viene un utile considerevole e
ha sempre in animo di realiz-
zare l'impianto di cremazione
nel cimitero dell'Ulivo.
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Nessuna offerta
per i terreni agricoli

di Tomba San Costanzo
Fenile, Bevano e Bellocchi

Fano

Continuano le difficoltà incon-
trate dal programma delle alie-
nazioni patrimoniali del Comu-
ne, per il quale la recente entra-
ta di 700mila euro, dovuta an-
che alla vendita di un negozio di
palazzo Gabuccini, resta un suc-
cesso isolato. Successo registra-
to dalla gara del 9 luglio scorso,

quando di 15 proprietà poste a
bando, sono rimaste senza offer-
ta cinque beni immobili che non
hanno trovato compratori nem-
meno nel tentativo successivo.
La nuova asta è andata ancora
una volta deserta. E' stato neces-
sario quindi deliberare un nuo-
vo tentativo, attivando la proce-
dura per la trattativa privata. In
vendita sono: un terreno agrico-
lo in località Tomba di San Co-
stanzo di oltre sette ettari per un

valore di 230.000 euro; un ter-
reno agricolo in località Fenile,
anche questo di oltre 7 ettari per
lo stesso importo a base d'asta di
230.000 euro; un terreno agri-
colo a Bevano, di poco meno di 5
ettari, valutato 150.000 euro; di
un terreno a Bellocchi di 1,82 et-
tari valutato 100.000 euro e un
secondo terreno agricolo di Bel-
locchi, di 1,40 ettari del valore di
55.000 euro. Le vendite a tratta-
tiva privata avvengono median-

te distinte offerte, con il metodo
delle schede segrete e con offer-
te uguali al valore di stima o con
un ribasso fino al 10% del valore
stesso. Sono comunque ammes-
se anche offerte in aumento ri-
spetto all'importo a base d'asta.
Non si fermeranno qui i tentativi
di utilizzare le alienazioni patri-
moniali per ridurre il deficit dei
conti che separano l'attuale si-
tuazione finanziaria dall'equili-
brio richiesto dal patto di stabili-

tà. Come la precedente giunta
Aguzzi, anche l'attuale si trova
nella stessa situazione di recupe-
rare un distacco che durante
l'esercizio finanziario mette a
dura prova chi deve pareggiare i

conti. Piano piano così si assotti-
glia l'ingente patrimonio immo-
biliare e agricolo che le Opere
Pie, eredi di grandi lasciti effet-
tuati in passato dalle famiglie la-
tifondiste, hanno trasmesso al
Comune, una volta sciolte. Allo-
ra anche tutto palazzo Gabucci-
ni passo dall'Irab all'ente pubbli-
co, ma di questo complesso nel
patrimonio pubblico rimane
ben poco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco Seri: “La vallata
sarà coinvolta in tutte

le scelte che riguardano
l’intero territorio”

Fano

Recentemente la giunta ha de-
ciso di rinnovare il contratto ai
dirigenti assunti a tempo deter-
minato per altri tre anni, ma
ora sarà il consiglio comunale a
decidere sulla revisione dei li-
velli apicali del Comun, nell'in-
tento di conseguire economie.
Lo farà su istanza del gruppo
consiliare di Fano 5 Stelle, co-
stituito da Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta Ansu-
ini, che ha presentato una mo-
zione destinata a ridurre il nu-
mero e a fissare un tetto salaria-
le dei dirigenti. Il Comune di
Fano attualmente ha in organi-
co otto dirigenti, segretario co-
munale escluso, con un esbor-
so economico a carico dell'ente
che, dagli ultimi dati resi dispo-
nibili, ammonta a quasi 670.00
mila euro. L' Aset Spa, a sua
volta, ha in organico cinque di-

rigenti con una remunerazione
complessiva pari a circa
449.500 euro annui; di questi,
tre dirigenti hanno una retribu-
zione eccedente i 90.000 euro
l'anno. L'Aset Holding ha at-
tualmente in organico due diri-
genti con una remunerazione

complessiva pari a circa
200.00 euro annui. Per ridurre
la spesa e quindi ottenere un ri-
sparmio alle casse comunali,
dopo che la legge ha imposto la
soppressione della figura del di-
rettore generale nei comuni
con popolazione al di sotto dei

100.000 abitanti, i Grillini im-
pegnano il sindaco e la giunta a
riorganizzare la struttura diri-
genziale dell'ente riducendo il
numero dei dirigenti a non più
di 6 unità, con un retribuzione
complessiva che non dovrà es-
sere superiore a 420.000 euro
annui. Per quanto riguarda in-
vece le aziende partecipate, si
propone di predisporre le azio-
ni necessarie affinché la remu-
nerazione media dei dirigenti
di dette società non ecceda la
retribuzione media dei dirigen-
ti comunali. Una volta ottenuti
i risparmi, la proposta è desti-
nare le economie di spesa, sti-
mabili, considerando il ritorno
in ruolo delle due posizioni diri-
genziali da sopprimersi, in cir-
ca 140.000 euro l'anno ovvero
in 700.000 di euro in un quin-
quennio, a fondi per affrontare
la crisi, soprattutto nell'ambito
sociale, educativo e occupazio-
nale; mentre le economie rea-
lizzate dalle due Aset, stimabili
in 150.000 euro annui e
750.000 nel quinquennio, do-
vrebbero essere destinate alla
riduzione delle tariffe o al rein-
vestimento nei servizi delle so-
cietà stesse.
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Alienazioni, nuovo passaggio a vuoto: asta deserta

Convocata per domani l’assemblea
dei soci di Aset Holding: dialogo
aperto sulla suddivisione dell’utile
di bilancio. Nella foto sopra
il sindaco di Fano Massimo Seri

μNel prossimo consiglio comunale la mozione del Movimento 5 Stelle

“Troppi dirigenti e stipendi elevati
Ormai è necessario un taglio netto”

Dirigenti e società partecipate: Omiccioli è pronto a dare battaglia

Fano

Puntuale come sempre dal do-
poguerra ad oggi, l'Accolta dei
Quindici caratterizza l'estate
fanese. Si inaugura oggi pome-
riggio nella galleria di palazzo
Corbelli alle 18.30 la sessanta-
settesima edizione di questa
vetrina che illustra l'evoluzio-
ne dell'arte cittadina e valoriz-
za le caratteristiche e il lin-
guaggio di ogni artista. La mo-
stra è stata presentata dall'as-
sessore alla Cultura Marche-
giani che nell'ambito della ri-
strutturazione del museo citta-
dino ha annunciato la costitu-
zione di una sezione di arte
contemporanea e l'intento di
abolire l'ingresso a pagamen-
to al fine di incentivare la visita
di fanesi e turisti. E' intervenu-
to anche Francesco Giacobbi,
presidente della Carifano, cui
appartiene la galleria che ha
evidenziato come l'arte parte-

cipa alla vita comune, metten-
do a disposizione del pubblico
le sue risorse. Dopo un breve
intervento di Dante Piermat-
tei è stato Gastone Mosci che
ha presentato l'Accolta, riper-
correndone la storia e i suoi
contatti con la storia, con la let-
teratura, con le istituzioni, co-
me la Scuola del Libro di Urbi-
no, l'accademia di Belle arti
della città ducale, l'istituto d'ar-
te di Fano e di Pesaro, i grandi
artisti, come Antonioni, Gene-
rali, Mannucci e altri. Quest'
anno espongono Giovanni Bel-
lantuono, Alfio Bi, Gabriele
Biagetti, Doro Catalani, Lucia-
na Ceci, Paolo Del Signore,
Sauro Di Sante, John Betti,
Giulio Marcucci, Giuseppe
Marino, Giorgio Mencarelli,
Lucia Perugini, Pierluigi Picci-
netti, Dante Pier Mattei, Alceo
Pucci, Denise Sanna, Alessan-
droTonti e Giacomo Tonucci.
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Vetrina sull’evoluzione dell’arte cittadina

Accolta dei Quindici
Oggi l’inaugurazione
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Fano

Passeggimaltenuti e lasciati
all'abbandono.Deiprogetti
decantatidalla giuntaAguzzi
infattiper l'area verdenonha
fattoseguitoalcunarealizzazione
elazonacontinuaa presentare i
problemi iche l'hanno sempre
caratterizzata:erbacce, arredi
logori,sporcizia.Residenti e
frequentatorihannoin più
occasionechiesto lasistemazione
delparco,per poternefruire in
manieramaggioredate lesue
enormipotenzialitàe qualche

tentativodimiglioramentoera
statofatto, adesempio
incaricandounadittaper la
manutenzione, lacuiconvenzione
risultaperòscaduta.La
sistemazionedeiPassaggiaveva
offertoanchequalchepiccola
opportunitàaidisoccupatidi
svolgerequalche lavoretto
retribuitotramite l'associazione
Mimosache avevavintoil bando
digaraedaveva intrapreso
un'operadipuliziadelverde. Della
zonasieranopersino interessati 3
assessorati,prevedendoanche la
ristrutturazionedelcasottinonei
pressidelPonteRosso, maogni
progettoèrimasto irrealizzato.

Erbacce e tanta sporcizia, è tutto come prima
Passeggi maltenuti e lasciati all’abbandono

Tavolo di confronto
la proprietà non recede
dalle proprie intenzioni
Sessanta posti a rischio

Cartoceto

Vertenza Sicap a Lucrezia:
le paure e le forti preoccupa-
zioni restano perché la pro-
prietà ha confermato la vo-
lontà di chiudere i battenti.
Il tavolo di confronto indetto
ieri mattina dal sindaco di
Cartoceto Enrico Rossi è riu-
scito comunque ad allunga-
re i tempi. Si tornerà al con-
fronto i primi di settembre.
"L'incontro di approfondi-
mento - ha sottolineato il pri-
mo cittadino - é nato di fron-
te alla situazione di difficoltà
in cui versa il Gruppo Sicap
ed in modo particolare la se-
de produttiva di Lucrezia.
Tutto confermato dalle re-
centi posizioni assunte dalla
proprietà che vedrebbero
concretizzare l'ipotesi del li-
cenziamento, in coinciden-
za con la fine della Cgis pre-
vista per ottobre, dei circa
sessanta dipendenti, di cui
diversi residenti nel comune
di Fossombrone, rischia di
causare un grave problema
occupazionale, e dunque so-
ciale, per l'intero territorio
provinciale, oltre che una
perdita di un'importante ec-
cellenza economico-produt-
tiva che insiste nel Comune
di Cartoceto ormai da decen-
ni. Nell'ambito delle proprie
possibilità, l'Amministrazio-
ne comunale, intende farsi
interprete del ruolo di legan-
te tra le dinamiche di svilup-
po locali, le esigenze della

proprietà e le grandi preoc-
cupazioni del personale di-
pendente, per poter prose-
guire l'attività della sede pro-
duttiva".

"Bisogna cercare in tutti i
modi una possibilità di ricon-
versione del ciclo produttivo
della Sicap - commenta la
delegazione di Fossombro-
ne composta dal vice sinda-
co Chiarabilli e dall'assesso-
re Lustrissimini - non esiste
altra via d'uscita. Tutti quan-
ti crediamo fortemente in
questa prospettiva che ab-
biamo caldeggiato. Due an-
ni fa la stessa ditta aveva
chiuso la sede di Fossombro-
ne annunciando nuovi sboc-
chi a Lucrezia ed ora siamo
di nuovo al punto di parten-
za".

La volontà di amministra-
tori e sindacalisti è di trova-
re la strada per approdare
ad uno stato che sia in grado
di garantire il lavoro. Si spe-
ra che dopo le ferie qualcosa
di positivo accada. Sarà l'ulti-
ma spiaggia.
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L’organizzatrice: “Il nostro
messaggio è quello di far
capire che ci sono tanti
modi per essere belle”

Scritte anche alla stazione
Ripetuti inviti a non pagare il biglietto con la vernice rossa lungo il sottopasso

Marotta

Giornate ricche di iniziative
nei centri della Valcesano. A
Marotta, il programma "E...
state in piazza", ideato dalle
associazione Malarupta e
Maf con la collaborazione del
Comune di Mondolfo, preve-
de due appuntamenti assolu-
tamente da non perdere in
piazza Kennedy. Questa sera
la Jam Burrasca, jam session
con circa sessanta musicisti,
locali e nazionali che si alter-

neranno sul palco con venti
band, dalle 19.30 alle 24. Tra i
tanti quattro ospiti d'eccezio-
ne, Gianni dall'Aglio, Giorgio
Fico Piazza, Massimo Luca e
il duo Idea di Zelig. Sabato "Il
nostro canto libero, serata de-
dicata a Lucio Battisti. Saran-
no presenti due dei suoi musi-
cisti storici, Gianni dall'Aglio
e Massimo Luca. In tutti e tre
gli eventi sarà presente un ga-
zebo dedicato alla "Staffetta
della solidarietà": raccolta
fondi per i danni provocati nel

comune di Mondolfo dalle re-
centi alluvioni a Ponte Rio e
Marotta. A San Costanzo, sta-
sera, al campetto parrocchia-
le, i comici del San Costanzo
Show, diretti da Paola Galas-
si, presentano lo spettacolo
"Il meglio di...".

Sabato, alla pista poliva-
lente di Stacciola, verrà mes-
sa in scena dalla compagnia
"Il Crogiuolo" la commedia
"Veleno per topi". Piazza Gi-
nevri, a Pergola, oggi alle
21.15, ospita il Concerto
d'estate della banda cittadina
"A. Escobar". Concerto tribu-
to dedicato a Francesco Guc-
cini con gli "Autogrill" a Mon-
davio. L'appuntamento in
piazza della Rovere questa se-
ra alle 21.30.
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LASITUAZIONE

INCURIA
E DEGRADO

SILVIAFALCIONI

Fano

Un brutto spettacolo di per sé,
ma se inserito nel contesto giu-
sto ecco che diventa un pessi-
mo biglietto da visita per la cit-
tà. Non sono sfuggite ai vandali
le mura della stazione ferrovia-
ria dove da qualche giorno
campeggiano nuove scritte
che vanno a deturpare l'intero
contesto.
"Ricordati di non pagare il bi-
glietto" e "Nun te pago": questo
si legge nel muro del sottopas-
so, dove tra un'indicazione dei
binari e un lampione dell'illu-
minazione fanno mostra di sé
frasi di notevole dimensione,
dipinte con vernice rossa. Il ge-
sto è già di per sé deplorevole,
se poi si aggiunge l'analisi del
messaggio che invita i viaggia-
tori a non munirsi di biglietto
nell'utilizzo del mezzo pubbli-
co, il tutto diventa assoluta-
mente da condannare. E' pur-
troppo l'ennesima scena che si
ripete,dalla quale non è esente
alcun muro cittadino; le crona-
che infatti in più occasioni han-
no raccontato di mura roma-
ne, zona Pincio, sottopasso di
viale Cairoli al Lido presi di mi-
ra dai writers, imbrattate, spor-
cate denotando poca cura e
scarso rispetto per la città.
Ogni volta le scritte sono state
prontamente ripulite tra lo sde-
gno generale, ma a distanza di

poco tempo sono riapparse. E'
molto recente infatti l'episodio
del 22 luglio scorso quando le
mura romane portavano la
scritta: "Amore mio, auguri
per questi tuoi 15 anni. Ti amo
principessa".

In quell'occasione ad inter-
venire erano stati i rappresen-
tanti di Noi Giovani Seri per
Fano, che nel condannare il ge-
sto sottolineavano: "Il piccolo
tempio della fortuna viene offe-
so: talvolta per incuria, per
mancanza di fondi, talvolta per
banale ignoranza. L'opera è di
persone che non si fanno scru-
polo di rovinare importanti
mura antiche laddove si do-
vrebbe solo conservare la me-
moria di un prezioso passato".
Alla stazione però l'imbratta-
mento assume una connotazio-
ne ancor più negativa, dal mo-
mento che la zona rappresenta
il punto di arrivo in città per
tanti turisti, sia di chi resta solo
una giornata che per chi si fer-
ma a Fano per più giorni, ma
che alla sua discesa dal mezzo
pubblicotrova messaggi e frasi
affidate ai beni pubblici. Di cer-
to il malcostume non sarà solo
fanese, ma per una città a voca-
zione turistica e in un sottopas-
so molto usato come collega-
mento tra centro e mare la co-
sa fa molto riflettere. Come fa-
re per arginare il problema?
Reprimere e multare gli im-
brattatori? Difficili da scoprire.
Mettere delle telecamere nei
luoghi più sensibili? Costose e
a rischio di venire distrutte.
L'unica soluzione al problema
sembra essere quella di educa-
re al rispetto e alla cura dei be-
ni pubblici, perché solo cono-
scendone il valore sarà possibi-
le tutelarli.
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Le scritte con la vernice rossa nel sottopasso della stazione ferroviaria

Un altro summit ad inizio settembre

Sicap, orizzonte nero
Si va verso la chiusura

Enrico Rossi sindaco di Cartoceto

Mondolfo

Un autentico bazar di cicli e
motocicli. Un 24enne di Mon-
dolfo, C.M., è finito in manet-
te per furto aggravato, ricetta-
zione e danneggiamento. E'
stato sorpreso in un capanno
agricolo mentre stava ruban-
do alcuni attrezzi.
Nonostante il tentativo di dar-
si alla fuga, un uomo prima
ha bloccato il ragazzo e ha im-
mediatamente avvisato i cara-
binieri. I militari di Mondolfo
e Mondavio subito intervenu-
ti l'hanno arrestato. Perquisi-
to, i carabinieri hanno rinve-
nuto quanto rubato poco pri-
ma nel capanno agricolo. Poi
sono passati alla sua abitazio-
ne, scoprendo all'interno di
un'autorimessa un vero e pro-
prio bazar di cicli e motocicli

tutti di provenienza illecita.
Due ciclomotori scooter
MBK Booster, rubati a Mon-
dolfo, sono stati immediata-
mente restituiti ai proprieta-
ri. Non avendo elementi certi
per risalire ai proprietari, sol-
tanto una parte delle biciclet-
te ritrovate sono state ricon-
segnate. Quelle restituite so-
no state tutte rubate alla sta-
zione ferroviaria di Marotta.
Non si esclude, comunque,
che possano essere state ruba-
te anche in altri luoghi. Il giu-
dice lo ha condannato con ri-
to direttissimo a due anni due
di reclusione e 400 euro di
multa, pena sospesa. Nei loca-
li della caserma dei carabinie-
ri di Mondolfo si trovano le bi-
ciclette recuperate, in gran
parte mountain bike.
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Sorpreso mentre stava trafugando attrezzi

Aveva riempito il garage
di cicli e motocicli rubati

Una delle tante bici trovate dentro il garage del ragazzo di Mondolfo

Fano

Chi ha detto che per vincere un
corso di bellezza è necessaria
la taglia 42 e un'altezza di alme-
no 1,70? Anche con qualche
chilo in più, un fisico non trop-
po asciutto e un'altezza media
una donna ha un suo fascino e
lo comunica non solo attraver-
so l'aspetto fisico, ma attraver-
so il suo carattere e la sua grin-
ta.
Da questi presupposti nasce
"Miss Morbida Curvyliciuos",
un concorso di bellezza dedica-
to a ragazze solari e formose,
che andrà in scena stasera ai
Bagni Maurizio di Sassonia.
L'evento è organizzato dalla
concessione balneare e Tiki
Bar, insieme a Dance Fashion,

ed arriva alla sua seconda edi-
zione. "Il concorso nasce sulla
scia di Miss Fano, al quale non
tutte le ragazze hanno potuto
partecipare perché non abba-
stanza alte o con quel chilo in
più - spiega l'organizzatrice
Marialuisa Ghelfi - quindi ab-
biamo pensato a qualcosa che
facesse capire alle ragazze che
sono tutte belle, perché la cur-
va più bella di una donna è il
suo sorriso, ma non solo". Ban-
dita quindi l'eccessiva magrez-
za e via libera a curve morbide

e abiti avvolgenti, per contra-
stare un canone di bellezza im-
posto che nelle giovani e giova-
nissime può portare anche a se-
ri disturbi alimentari. "L'idea
ha avuto un grande successo -
prosegue Ghelfi - tanto che so-
no arrivate iscrizioni da tutte le
Marche. Non abbiamo messo
né limiti di età o di nazionalità
e sono arrivate oltre 60 adesio-
ni, tanto che siamo stati co-
stretti a scegliere solo 20 iscrit-
te per il concorso". L'appunta-
mento è per questa sera alle 21
per assegnare il premio alla ra-
gazza più formosa e gioiosa
delle proprio curve, che verrà
decretata da una giuria tra cui
spicca il nome della neo eletta
miss Fano Rossella Fiorani.
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Una raffica di iscrizioni al concorso di stasera dei bagni Maurizio

MissMorbida va oltre la linea

μGli appuntamenti in programma

Cinque ore di musica
Ricavato in beneficenza

Mondolfo

Due giorni dedicati alla sco-
perta delle bellezze stori-
co-artistiche di Mondolfo e
del suo territorio, quelli in
programma oggi e domani.
Si parte stasera con la pas-
seggiata al Castello, l'abitato
antico racchiuso dalla dupli-
ce cortina muraria quattro-
centesca, per andare alla sco-
perta di uno dei Borghi più
Belli d'Italia: con ritrovo alle
21 a Mondolfo, nel Comples-
so Monumentale di S.Agosti-
no, senza necessità di preno-
tazione, la partecipazione è
gratuita. Sempre gratuite le
visite in notturna all'Abbazia
di S.Gervasio previste per do-
mani sera. Dalle 21,15 alle 23
i volontari dell'Archeoclub
d'Italia condurranno turisti e
residenti a scoprire una delle
chiese paleocristiane più af-
fascinanti della provincia.
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Il programma

Riscoprire
le bellezze
storiche

Il complesso di S. Agostino
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Fossombrone

Va alla Vis Pesaro il secondo
Memorial Tomassini, che i
biancorossi si aggiudicano con
due successi col minimo scarto
dopo due sconfitte. Nella sfida
d’apertura di ieri sera, mister
Possanzini sceglie ancora il
4-3-3 per l’undici di partenza
pesarese, affidandosi al centro
dell’attacco alla sua punta più
giovane. Il terminale offensivo
è infatti il classe ’96 Pensalfine
(sempre indisponibili i convale-

scenti De Iulis, Rossini e Zani-
gni), sostenuto ai lati da Buga-
ro e Giorgio Torelli. In media-
na ci sono Vita e Rossoni ai
fianchi di Granaiola, mentre in
difesa a protezione di Osso c’è
la coppia Brighi e Pangrazi con
Giovanni ed Eugenio Domini a
spingere sulle corsie esterne.
Le palle-gol fioccano, però il
portiere Ponzoni è sempre at-
tento e in una circostanza i vis-
sini invocano invano anche un
rigore per l’atterramento di
Bugaro. Proprio quest’ultimo
regala la prima gioia ai bianco-
rossi con una punizione delle

sue, che al 38’ spolvera il sette
dell’incolpevole Ponzoni. Nella
seconda gara si trovano quindi
di fronte lo stesso Valfoglia e i
padroni di casa del Fossombro-
ne, in vantaggio dopo 5’ con il
gigante Cecchini. Situazione ri-
baltata alla distanza dai ragaz-
zi di Gaudenzi grazie alla sor-
prendente doppietta del classe
’98 Zazzeroni, pareggiata sul fi-
lo di lana dalla seconda rete di
serata del solito Cecchini. Deci-
de così la lotteria dei rigori, dal-
la quale il Valfoglia esce vinci-
tore con il definitivo 6-5. Nel-
l’incontro conclusivo, Vis poi
avanti nel punteggio al 19’ con
acuto di Bottazzo, nel finale il
forsempronese Di Tommaso
evita il 2-0 pesarese neutraliz-
zando l’esecuzione dagli undici
metri di Cremonini.  m.b.
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I leoncelli già in forma
vanno vicini al successo

di prestigio contro
un’avversaria di Lega Pro

Il Portorecanati supera
per 2-1 il Castelfidardo

che poi piega i giallorossi
per 4-2 dopo i rigori

Jesina 1

Torres 1

JESINA (4-1-4-1): Tavoni; Calcina, Tafani
(1’st Cardinali Mattia), Tombari (1’st
Ambrosi), Marini; Strappini; Lede-
sma (38’st Sassaroli), Cardinali Nico-
la (23’st Frulla), Francia, Trudo
(20’st Bastianelli); Traini (16’st Titta-
relli). All. Bacci

TORRES (4-4-2): Costantino (1’st Te-
sta); De Giorgi, Massacci (1’st Bene-
detti), Filosa, Minarini (1’st Migliac-
cio); Lusai (14’st Bottone), Pizza (1’st
Foglia), Massimo, Carretta (26’st Pi-
ras); Santaniello (1’st Balistrieri), Ma-
iorino (1’stScarpa). All. Cosco

ARBITRORossetti di Ancona
RETI24’ptTraini (J), 43’st Foglia (T)
NOTE Spettatori 300 circa; corner 3-4;
ammonitiMassacci, Tafani

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Una buona Jesina sfiora il suc-
cesso di prestigio contro la Tor-
res, avversario di Lega Pro, nel
primo test stagionale davanti al
proprio pubblico al Carotti. Ora
sottocon la Spal, ancora in casa
sabato prossimo ma con antici-
po alle 17 su richiesta estense.
Bacci schiera un 4-1-4-1 in cui
capitan Strappini scherma il
pacchettodi difesa degli esterni

under Calcina (’96) e Marini
(’95) e dei centrali Tafani-Tom-
bari. Davanti a Strappini, il '95
Ledesma a destra, Nicola Cardi-
nali e Francia al centro, Trudo
si sacrifica sull’out di sinistra
ma senza disdegnare affatto
l’affondo. Davanti Traini si
muove molto, chiama a salire i
compagni, ne supporta le ripar-

tenze. Il quarto under è il ’94
Tavoni fra i pali. Out per affati-
camenti i baby Carnevali, Faris,
Remedi. La Torres, fresca di ri-
pescaggio, è formazione in par-
te da completare. Ma resta un
avversario di categoria superio-
re contro cui la Jesina fa un'otti-
ma figura. I leoncelli si trovano
già bene ed aggrediscono in me-
diana con piglio da campiona-
to. Al 4' Traini innesca la sgrop-
pata di Trudo, conclusione alta
di Nicola Cardinali. La Jesina
imbriglia la Torres e concede
poco: al 9' il colpo di testa defila-
to di Massacci va fuori, Marini

copre in corner su Lusai. Al 18’
il colpo di testa di Santaniello è
fra i centrali che lo disturbano,
palla a lato. La Jesina vede pre-
miata la buona prova al 24’
quando Traini dai venti metri
trasforma nel gol del vantaggio
insaccando una punizione a fil
di primo palo. La Torres prova
da fuori con Carretta su cui
blocca Tavoni (35’), i leoncelli
sul finale non hanno la lucidità
che serve per sfruttare la ripar-
tenza. Prima ondata di cambi
nell’intervallo, Bacci sperimen-
ta a centro difesa la coppia Ma-
rini-Calcina. Percussione cen-

trale di Nicola Cardinali, botta
respinta da Testa (54’). Al 71’
Tavoni chiude su Piras negan-
do il pari. Al 76’ prova di rimes-
sa Ledesma, Testa c’è. La Tor-
res impatta agli sgoccioli, Fo-
glia che indovina la magia a gi-
ro dopo un'azione confusa in
area (88’). “Piedi per terra - il
commento di mister Francesco
Bacci - non mi sarei abbattuto
se avessimo perso anche in ma-
niera pesante, non mi esalto
per il pari. Mi interessavano at-
teggiamento e sacrificio della
squadra, continuiamo così”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una buona Jesina sfiora l’exploit
Al Carotti sblocca Traini, poi la Torres pareggia solo a due minuti dalla fine

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Profumo di campionato al Ni-
cola Tubaldi, dove davanti a
mille spettatori si affrontano
Recanatese, Castelfidardo e
Portorecanati per il Memo-
rial Maurizio Maceratesi. Vin-
ce la Recanatese che piega in
extremis il Portorecanati con
un colpo di testa di Giorgio
Galli. Nel primo match il Por-
torecanati supera per 2-1 il
Castelfidardo: al 35’ segna Bi-
gioni su punizione, raddop-
pio due minuti più tardi con
Sampaolesi che fulmina Ga-
sparri con un bel diagonale.
Al 40’ accorcia Ciccioli che in-
sacca di testa sugli sviluppi di
un calcio d’angolo. Scende
poi in campo la Recanatese
per affrontare il Castelfidar-
do con Sopranzetti, Gleboky,
Brugiapaglia, Di Iulio, Comot-
to, Patrizi, Rapaccini, Morico-
ni, Latini, Pasquini e Mosco-
ni. Gran tifo sugli spalti, per-

fetta l’organizzazione pro Ail,
Associazione italiana per la
lotta a linfomi e mielomi, co-
ordinata da Francesco Regini
e Paolo Lorenzetti. Molto
equilibrio tra Recanatese e
Castelfidardo: occasione per
Patrizi su azione d’angolo,
per il resto tanta buona volon-
tà ma portieri inoperosi. Deci-
dono i rigori, vince 4-2 il Ca-
stelfidardo. Questa la sequen-
za: Cavaliere gol, Di Iulio gol,
Staffolani fuori, Patrizi gol,
Sbarbati gol, Brugiapaglia pa-
rato, Urbinati gol, Moriconi
fuori, Strano gol. Il Memorial
Maceratesi si decide nell’ulti-
ma mini partita con la Reca-
natese costretta a vincere.
Gol annullato a Di Martino
per fuorigioco dopo la corta
respinta di Cartechini su tiro
dalla distanza. Arancioni più
dinamici e intraprendenti, la
Recanatese stenta e le miglio-
ri occasioni sono per i riviera-
schi che colpiscono anche un
palo. Galli si fa ipnotizzare in
due occasioni da Menghi, al-
tro ex di turno, ma nei minuti
finali insacca la rete che vale
il Memorial.
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Vadese 0

AlmaJuventusFano 4

VADESE (4-4-2): Lorenzoni; Pennesi,
Grassi, Ingegni, Pasquinelli; Brusca-
glia, Cottini, Traversa, Ugolini; Roset-
ti, Baldelli. All.Marcantognini

ALMAJUVENTUSFANO (4-3-1-2):Ginestra
(1'st Marcantognini, 30'st Marin);
Clemente (1'st Gasperini, 30'st Anti-
nori), Torta (1'st Fatica), Nodari (1'st
Mistura), Lo Russo (1'st Cesaroni);
Marconi (1'st Palazzi), Gambini (1'st
Favo), Sassaroli (1'st Olivi); Lunardini
(1'st Sebastianelli, 35'st Carsetti); Si-
villa (1'st Zhytarchuk, 30'st Battisti),
Gucci (1'st Sartori). All. Alessandrini.

ARBITRO Bruscaglia di Sant'Angelo in

Vado
RETI 15'pt Gucci (A), 3'st Sebastianelli
(A), 10'st Palazzi (A), 38'st Carsetti su
rigore (A)

MASSIMILIANOBARBADORO

Sant’AngeloinVado

Vince ancora l'Alma, che bissa il
successo del primo test con il
Piandimeleto aggiudicandosi
con un perentorio 4-0 l'amiche-
vole con la Vadese, formazione
di Promozione. A sbloccare il
punteggio al 15' è l'ex bomber
della Correggese Niccolò Gucci,
lesto a indirizzare in rete di piat-
to l'invitante pallone scodellato
su calcio d'angolo dal baby Nico-
la Gambini. La squadra granata
potrebbe raddoppiare già al 20'
con Andrea Sivilla, ma il forte

attaccante prelevato dall'Anco-
na non approfitta appieno di un
allegro alleggerimento all'indie-
tro della difesa giallorossa ve-
nendo ipnotizzato in uscita dal
portiere di casa. Secondo gol ri-
mandato anche alla mezzora,
quando Mattia Sassaroli dall'in-
terno dell'area di rigore con un
preciso colpo da biliardo timbra
un clamoroso montante. Il 2-0
arriva così in avvio di ripresa,
dopo la consueta girandola del-
le sostituzioni. Lo firma al 3' Ste-
fano Sebastianelli, che finalizza
sottomisura una travolgente di-
scesa dello scatenato Matteo
Sartori con ben tre avversari se-
minati in dribbling e assist al ba-
cio. La punta romagnola in pro-
va si guadagna la ribalta pure al
10' in occasione della terza rete,

saltando il diretto marcatore
prima di ispirare lo splendido ti-
ro all'incrocio dei pali del giova-
ne Nicola Palazzi. Il poker lo ca-
la al 38' un altro aggregato, l'at-
taccante fanese Denny Carsetti,
che con una sgasata delle sue si
procura il penalty da lui stesso
poi trasformato. Buone indica-
zioni quindi per il tecnico dell'
Alma Marco Alessandrini, sem-
pre orientato sul 4-3-1-2 come
modulo di base. Oggi si tornerà
a lavorare a Macerata Feltria,
mentre il prossimo collaudo è in
programma per sabato. Di rien-
troa Fano dalla prima fase della
preparazione la truppa granata
si fermerà a Lucrezia, dove al
Memorial Amati incrocerà Real
Metauro e Fossombrone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO
SERIE D

μBattuti Fossombrone e Valfoglia sempre per 1-0, decidono Bugaro su punizione e Bottazzo

Il Memorial Tomassini è della Vis

La Vis Pesaro durante una recente seduta di allenamento

Sopra, l’attaccante franco caraibico
Kevin Oliver Trudo in azione
ieri sera durante Jesina-Torres
A lato, i leoncelli schierati in campo
dal primo minuto dal tecnico
Francesco Bacci FOTO MAURIZI

μIeri sera al Tubaldi

Recanatese
in vetrina
con Galli

μA Sant’Angelo in Vado l’ex bomber della Correggese rompe il ghiaccio, poi arrivano le reti di Sebastianelli, Palazzi e Carsetti

Il Fano cala un poker con la Vadese, Gucci subito a segno

Il direttore sportivo Roberto Canestrari dell’Alma Juventus Fano FOTO PUCCI

ILTRIANGOLARE

MEMORIALMACERATESI

IGRANATA
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