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Il ritratto
Il clown triste: uno
nessuno, centomila

`Il premier replica ad Alfano: abolizione tema ideologico, riscriveremo lo statuto dei lavoratori
`Tensione nel governo. Berlusconi: pronti a collaborare. Indici dei prezzi, è deflazione in 10 città

L’analisi
Star a Hollywood
maledetti in casa

Eterologa
Il ministero: è lecita
nessuna sanzione

Roma, il centro
a numero chiuso
per gli ambulanti
`Pronta la nuova mappa: tolleranza zero
per fioristi, pittori, camion bar e souvenir

CesareMirabelli

I
lettori hanno potuto cono-
scere ed apprezzare la perso-
nalità di Piero Alberto Capo-
tosti, trasmessa e filtrata dai

suoi articoli di analisi e di com-
mento delle vicende istituzio-
nali. Ne hanno certamente ap-
prezzato la esposizione, sem-
pre chiara e comprensibile da
tutti, anche quando si è tratta-
to di descrivere gli aspetti più
complessi offerti dall’esperien-
za quotidiana. Immagino che
spesso i lettori abbiano anche
condiviso il suo giudizio, sere-
no e mai legato a logiche di ap-
partenenza o partigianeria.

Apag. 11
Mangania pag. 11

Autunno caldo

L’energia
prigioniera
di un Paese

La scomparsa

Capotosti, tutta
una vita dedicata
alla Costituzione

Aveva 63 anni, Oscar nel ’97. Obama: unico. Spielberg: un genio

ROMA Numero chiuso nelle
piazze storiche di Roma per
ambulanti, chioschi, artisti,
camion bar e venditori di sou-
venir. Il Comune ha appronta-
to una mappa e ha annuncia-
to la tolleranza zero. Lo sche-
ma elaborato dal Tavolo tecni-
co del decoro voluto dal Cam-
pidoglio e dal ministero dei
Beni culturali ha prodotto un
regolamento rigido. L’obietti-
vo è di applicarlo entro Nata-
le.

Menafraa pag. 17

LEONE, UN MESE
A TUTTA FORZA

L’eterologa sarà possibile
ancheprimadella legge, alla
quale il Governo vorrebbe
arrivare per gradi. Lo ha sta-
bilito il governo escludendo
qualsiasi tipodi sanzione.

Mangania pag. 16

La nuova Figc
Tavecchio chiama
Conte: «Voglio lui
come allenatore
della Nazionale»
Carina nello Sport

Il viaggio
Papa, storica
visita in Corea
ma niente Nord:
Kim dice no
Giansoldati a pag. 16

Maria Elena in bikini
il ministro sfila
sotto l’ombrellone

Medicina
Curarsi sotto
l’ombrellone,
provati i benefici
delle sabbiature
Lorido a pag. 26

Buongiorno, Leone! Agosto,
mesedel Leone, è la luce
dell’estate.Mese di ferie sin dai
tempi di Augusto, raggiunge il
massimoa Ferragosto,
quest’annopiù chemai. Grazie
alla presenzadei pianeti nel
vostro segno. Sole, Mercurio,
Giove, Venere. Entrata appena
ieri, Venere formagià oggi un
aspetto con Luna in Ariete,
transito bellissimoper tutti gli
amori, fortunato soprattutto per
quelli che sono ancora alla
ricerca di qualcuno da amare.
Lo troveranno. BonasFerias
Augustales!Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ROMA «Lo statuto dei lavorato-
ri è da riscrivere», annuncia
Renzi replicando al vice pre-
mier Alfano. E aggiunge:
«L’articolo 18 è solo un totem
ideologico, per questo trovo
inutile discutere ora se abolir-
lo o meno». Presto le nuove re-
gole. Intanto è alta tensione
nel governo, anche in vista del-
la riforma elettorale, mentre
Berlusconi si dice «pronto a
collaborare». Indici dei prezzi,
è deflazione in dieci città.
Amoruso,Conti, Costantini,

DiBranco, Lombardi,
Marincola,Orangese

Stanganellida pag. 2 a pag. 7

Renzi: l’art. 18 è solo un totem

Alcol e debiti, si impicca Robin Williams
il suo “Attimo Fuggente” incantò il mondo

FrancescoGrillo

I
dati dell’Istat di qualche
giorno fa, la pesante sferza-
ta di Mario Draghi e altri in-
dicatori economici fanno in-

travedere l’addensarsi di nu-
vole minacciose sull’autunno
degli italiani. Nuvole che, se-
condo alcuni, rischiano di
spazzare via l’ultima possibili-
tà che l’Italia ha di tornare ad
essere un Paese normalmente
capace di crescere e ripagare il
suo debito. Con le sue forze e
prima di essere commissaria-
ta. Ma in che misura i numeri
sono in grado di raccontare
come sono cambiate le nostre
vite in vent’anni nei quali la so-
cietà italiana è rimasta prati-
camente ferma?

Può essere motivo di urgen-
te preoccupazione, leggere
che per molte organizzazioni
internazionali il peggio deve
ancora venire e che – conti-
nuando così le cose – i nostri
figli, quelli che non saranno
andati a studiare a Londra o a
lavorare in Germania, vivran-
no in uno dei Paesi più poveri
d’Europa? O ha ragione, inve-
ce, chi dubita che le statistiche
possano cambiare qualcosa
nella capacità delle persone di
arrivare alla fine del mese?
Chi è, in fin dei conti, convinto
che le tendenze nel lungo peri-
odo si correggono da sole?

Continuaapag. 24

SAN FRANCISCO Robin Williams si è
ucciso, impiccandosi, nella sua vil-
la a nord di San Francisco. Il cele-
bre attore, 63 anni, era vittima di
depressione e alcol. Ieri centinaia
di persone hanno fatto la fila per
deporre fiori, candele e messaggi
davanti a casa. Williams era molto
amato, non solo perché protagoni-
sta di grandi film, ma anche per il
suo carattere socievole.

Galvani,Guaita
eOlivoalle pag. 12 e 13

AddioAddio
miomio
capitanocapitano

GloriaSatta

C
i ha fatto ridere e piangere, ha
detto Obama. Terry Gilliam lo
ha definito «dono degli dei».

Apag. 13

FrancescoAlò

«R
iusciva a rendere felici tut-
ti... tranne se stesso». Pa-
roladi Garry Marshall.

Apag. 12

MariaLatella

B
isogna dare a Enrico Letta
quel che è di Enrico Letta: le
vacanze brevi per i politici
sono un’invenzione sua. Giu-

sto un anno fa chiese a ministri e
sottosegretari di accorciare le fe-
rie: «C’è molto da fare». Adesso
la storia si ripete, tutti a Roma
anche ad agosto, da Matteo Ren-
zi in giù. Se un periodo di relax è
in qualche modo obbligatorio,
che non sia più di una settimana.
E, soprattutto, che sia possibil-
mente in Versilia.

Apag. 9
Pezzinia pag. 9

Leggi 3 mesi a soli 9,99 €
ilmessaggero.it/estate

UN’OCCASIONE
DA PRENDERE AL VOLO
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Operai alla catena di montaggio

IL PIANO
ROMA Giurano gli uomini della
cerchia più stretta che quando
Renzi parla di «riscrittura» del-
lo Statuto dei lavoratori non ha
in mente lo smantellamento del
testo firmato a quattro mani da
Brodolini e Giugni: l'impianto
scritto nel '70 non corre rischi.
E tantomeno corre rischi la ma-
dre di tutte le norme: l'articolo
18. Quello, sia chiaro, non si toc-
ca nella parte che riguarda chi è
già nel mondo del lavoro. Apri-
re uno scontro con i sindacati e
spaccare la maggioranza è l’ul-
tima cosa della quale si sente il
bisogno in questa fase delicata.
Quel che ha in mente Renzi,
dettano i collaboratori che gli
sono vicini, sta scritto nero su
bianco nei 5 articoli della dele-
ga che Palazzo Chigi punta ad
accelerare e a far approvare dal
parlamento entro fine settem-
bre. Un timing necessario a far
partire i decreti delegati non
più tardi della conclusione dell'
anno per arrivare così al com-
pletamento della Jobs act non
oltre marzo 2015. Insomma,
nessuno nel governo ha inten-
zione di prendere carta e penna
per cambiare ad uno ad uno gli
articoli dello Statuto come pre-
tende il ministro degli Interni

Angelino Alfano che sul tema
ha riaperto il fronte all’improv-
viso e un pò a freddo. «Quelle
sono dispute ideologiche arcai-
che tra destra e sinistra e non ci
interessano» spiegano gli uomi-
ni del premier.

LA FLESSIBILITA’ INCENTIVANTE
I quali disegnano invece un pro-
getto molto più articolato ed am-
bizioso. Con la riforma del lavo-
ro si punta a quella che viene de-
finita «flessibilità incentivante».
Un principio possibile grazie al-
la semplificazione ed alla ridu-
zione dalle decine di forme con-
trattuali esistenti ad un massi-
mo di 5 o 6. Tra le quali il perno
(oltre all'apprendistato e al con-
tratto a termine già in vigore) è
il contratto a tutele decrescenti.
Una forma di assunzione che
congela, quella sì, l'articolo 18
(ma restano le garanzie contro
l'allontanamento discriminato-
rio) per tre anni per i nuovi in-

gressi. Ma che, secondo Renzi,
rappresenta un buon compro-
messo («Confindustria accette-
rà questa impostazione» si con-
fida ) tra la necessità di tutelare
il lavoratore e l'esigenza di la-
sciare le mani libere agli im-
prenditori. I quali potranno, nei
primi tre anni dopo l'assunzio-
ne, licenziare il lavoratore salvo
corrispondergli una serie di in-
dennizzi (tra i quali 2 giorni di
paga per ogni mese di lavoro )
parametrati alla durata dell'im-
pegno maturato in azienda.

IL TAGLIO AGLI ONERI SOCIALI
Questo tipo di assunzione, nella
testa di chi la sta mettendo a pun-
to, sarà facilitata da un dimezza-
mento degli oneri sociali a carico
di chi assume. Che però dovran-
no essere restituiti allo Stato con
tanto di interessi nel caso del li-
cenziamento. Una formula che
dovrebbe consigliare prudenza
al momento di risolvere il con-

tratto prima dei tre anni. Ma il
contratto a tutele decrescenti
non è tutto. Anzi, è solo un pezzo
del delicato puzzle. L'ex sindaco
di Firenze immagina un mercato
del lavoro senza più finte partite
Iva o contratti a progetto: un reti-
colato che nasconde in realtà
rapporti di subordinazione nel
quale restano impigliati soprat-
tutto i giovani (e sempre più
spesso individui più maturi ) sen-
za riuscire per anni a divincolar-
si dalla condizione del precaria-
to.

IL SUSSIDIO
«La delega - dice chi lavora al

dossier Jobs act - offre risposte
alle giovani madri lavoratrici
con figli oggi senza tutele, alla ge-

nerazione 1000 euro ed anche a
gli over 50 a spasso che perdono
il posto e non riescono più ad in-
serirsi». Nel pacchetto prevista
anche una revisione degli am-
mortizzatori sociali, la semplifi-
cazione delle procedure di as-
sunzione e la trasformazione del-
le misure per la tutela della ma-
ternità. Nel piano di Renzi c'è an-
che l'assegno minimo per tutti
coloro che perdono il posto di la-
voro e che sono ancora coperti
dalle tutele di Aspi e mini-Aspi.
L'erogazione del sussidio, subor-
dinato all'obbligo di seguire un
corso di formazione professiona-
le, sarà gestito da un'Agenzia
unica federale.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Oggi l’articolo 18 è assolu-
tamente solo un simbolo, un to-
tem ideologico, proprio per que-
sto trovo inutile stare adesso a di-
scutere se abolirlo o meno. Serve
solo ad alimentare il dibattito
agostano tra gli addetti ai lavo-
ri». Matteo Renzi, intervistato a
”Millennium“ su Rai3, intervie-
ne, ma prendendone di fatto le
distanze, sulla questione posta
da Maurizio Sacconi e rilanciata
dal leader ncd Angelino Alfano
per abolire l’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori. Il premier precisa
che sul lavoro «si è fatto un ddl
delega che si sta discutendo in
Parlamento» e quanto allo Statu-
to dei lavoratori dice: «Sì lo ri-
scriviamo. Ma pensando alla ra-
gazza di 25 anni che non può
aspettare un bambino perché
non ha le garanzie minime. Non
parliamo solo dell’articolo 18 che
riguarda una discussione tra de-
stra e sinistra».

Su questa affermazione Renzi
riscuote l’apprezzamento di Sac-
coni, in quanto «primo leader
della sinistra che vuole cambia-
re lo Statuto», ma il presidente
della commissione Lavoro del
Senato ricorda al premier che
«la legge delega sul lavoro è fer-
ma al Senato proprio sul punto
della riscrittura dello Statuto. Oc-
corre discuterne ora, perché - av-
verte - a fine mese bisogna deci-

dere». E a cercare di fare asse
con Ncd è Forza Italia che si dice
d’accordo con la proposta Sacco-
ni-Alfano e nella nota politica
del ”Mattinale“ afferma: «Sul su-
peramento dell’art. 18 noi ci stia-
mo. E il Pd?». Nel Pd le posizioni
sono diversificate, ma certo Ren-
zi non appare particolarmente
voglioso di vedere la maggioran-
za allargarsi a FI su questo terre-
no: «Ci deve essere rispetto per
tutti, i dossier degli altri li leggo
sempre, ma per noi - taglia corto
il premier nell’intervista - l’ac-
cordo è su due punti: riforme isti-
tuzionali e legge elettorale».

POLEMICA SULLE PAROLE
Polemico con il suo ministro del-
l’Interno, Alfano, che ha chiama-
to gli immigrati ”vu cumprà“: «Io
avrei utilizzato quel termine», di-
ce Renzi, affiancato su Facebook
dalla presidente della Camera,
Laura Boldrini, che scrive: «Il li-
vello di coesione di una società
dipende anche dall’uso corretto
e responsabile delle parole». Ma
la critica del premier si esercita

anche su altri argomenti di stret-
ta attualità: su Alitalia afferma
che in passato «si è sbagliato a
dare soldi a certi carrozzoni che
bisognava avere il coraggio di far
fallire. Ad Alitalia è mancata una
capacità di guida manageriale
forte, quindi - è il corollario di
Renzi - bisognava far pagare i
manager invece di dargli il pre-
mio di produzione». Ruvido an-
che con le banche: «L’Italia ha
messo i soldi per salvarle. Ora
aspetto il giorno in cui le banche
metteranno un po’ di soldi per
salvare l’Italia». Perfetta sinto-
nia, invece, con il banchiere cen-
trale della Ue: «Sulle riforme
condivido dalla A alla Z le parole
di Draghi». «Ad avercene come
lui...», aggiunge il premier, sotto-
lineando che la richiesta del ca-
po della Bce per una cessione di
sovranità degli Stati non era col-
legata alla questione delle rifor-
me in Italia.
Smentita seccamente l’eventuali-
tà di una nuova manovra, il pre-
sidente del Consiglio quantifica
in 16 miliardi i tagli di spesa del
2015, che sono il 2% della nostra
spesa pubblica, anche se afferma
di «non poter promettere una ri-
duzione della pressione fiscale
per tutti», includendo nel tema
le difficoltà ad estendere gli 80
euro ad altre categorie rispetto a
quelle che li hanno avuti e che
continueranno ad averli.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi con Pier Carlo Padoan

D’Amato: persi 15 anni
imprese danneggiate

STOP ALLE FINTE
PARTITE IVA
E AI CONTRATTI
A PROGETTO
PER BATTERE
IL PRECARIATO

SEMPLIFICAZIONE
DELLE FORME
CONTRATTUALI
ESISTENTI, RIDOTTE
A UN MASSIMO
DI CINQUE O SEI

Renzi e l’articolo 18:
«Totem ideologico,
riscrivere lo Statuto
dei lavoratori»
`Il premier replica all’Ncd: dibattito inutile ora. Sacconi: entro
agosto però si deve decidere. E FI: pronti a fare asse con Angelino

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
CRITICA ALFANO PURE
SUI VU’ CUMPRÀ
«SULLE RIFORME
D’ACCORDO CON DRAGHI
DALLA A ALLA Z»

L'articolo 18?
«Anacronistico»,una
«stortura tutta italiana»,un
peso«insopportabile»per le
impresemaanche«un freno
allaripresadell'occupazione»:
AntonioD'Amatoricorda la
battagliache lovide
protagonistacomepresidente
diConfindustria, dal2000al
2004,eoggi che ildibattito si
riaccendeavverte: «Aver fatto
perderequesti quindici anni
all'Italiaha fattoundanno
gravissimoallo sviluppo, alla
competitività, ed
all'occupazione».Èancora
attuale,oggi, conunacrisi
pesante, edopo leultime
riforme, scontrarsiancora
sull'articolo 18?«Sembra
chiarissimocheoggi l'Italiaha
bisognodiunascossa
riformatriceperusciredalla
stagnazione», riflette
D’Amato.«Il premierRenzi
stadandounaspinta forte,
questa tornatadi riforme
istituzionali è importante,ma
orabisognapuntare
sull'economia».

L’imprenditore

Più flessibilità, tutele e nuovi incentivi
ecco come cambiano regole e welfare

L'articolo 18

Fonte: Cgia di Mestre

Stima numero di dipendenti soggetti all'articolo 18

Percentuale lavoratori soggetti ad art. 18 (su totale dipendenti)

In aziende con più di 15 dipendenti

ANSA

Classe
di addetti

Sotto i 15 addetti

Sopra i 15 addetti

Totale dipendenti

Tempo
determinato

470.011

797.869

1.267.880

Tempo
indeterminato

3.529.312

6.506.926

10.036.238

Totale
dipendenti

3.999.323

7.304.795

11.304.118

Reintegro obbligatorio
qualunque sia la 
dimensione dell'impresa

Il giudice può decidere 
tra reintegro e indennizzo
(12-24 mensilità)

Reintegro in caso
di manifesta insussistenza 
dei motivi addotti

Indennizzo in tutti 
gli altri casi

LICENZIAMENTO 
DISCRIMINATORIO

LICENZIAMENTO 
DISCIPLINARE

LICENZIAMENTO 
ECONOMICO



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 13/08/14-N:

3

Mercoledì 13Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

16
Imiliardidi tagliprevisti
secondo ilpresidentedel
Consigliodalla spending
reviewper il 2015,pari al 2per
centodella spesapubblica

80
Glieurodelbonus fiscale
varatodal governo. «Proveròa
ridurreancora le tasse,manon
loprometto»,hadetto ieri il
premier

IL RETROSCENA
ROMA Alle sortite agostane di An-
gelino Alfano avrebbe fatto vo-
lentieri a meno di rispondere. Se
non fosse che la polemica sull’ar-
ticolo 18 stava prendendo «la so-
lita piega ideologica». La stessa,
ricordava ieri mattina Matteo
Renzi, che nel 2002 costò «una
sonora sconfitta all’allora gover-
no Berlusconi», di cui Sacconi ne
era ministro del Lavoro. Allora
la Cgil di Cofferati portò, si disse,
due milioni di lavoratori in piaz-
za e con essi si mise fine ad ogni
ipotesi di riforma e a due anni di
dispute.

TUTELE
Lontano da logiche tafazzia-

ne, e più pragmaticamente, Ren-
zi cerca di tenere il dibattito sul
Jobs act molto più ampio di un
referendum tra favorevoli e con-
trari all’abolizione di un articolo
che considera comunque supera-
to «specie ora - sostiene il pre-
mier - che il principale impegno
del governo è quello di dar lavo-
ro alle nuove generazioni». D’al-
tra parte per un leader di sini-
stra, che elettoralmente pesca
molto anche a destra, sarebbe un
errore infilarsi in un dibattito un
po’ stantio e che rimanda al 1970,
anno di nascita dello Statuto dei
lavoratori, senza contare che so-
lo due anni fa molte di quelle tu-
tele sono sparite con il governo
Monti. Rottamato il metodo, la
sostanza però resta insieme all

determinazione perchè, spiega,
«ora c'è un gruppo di ragazzacci
al governo che è convinto di po-
tercela fare. Ci chiamano arro-
ganti, in realtà siamo semplice-
mente molto decisi».

Le bacchettate al ministro del-
l’Interno, che ieri l’altro era tor-
nato a reclamare l’abolizione del-
l’articolo 18 entro agosto, non fi-
niscono però qui perché nella
stessa intervista, concessa alla
trasmissione Millennium, Renzi
prende le distanze anche sulla
faccenda degli ambulanti defini-
ti da Alfano «vu cumprà». «Io
non l’avrei detto», ha risposto
seccamente il premier. Un
”uno-due” che per il Ncd diventa-
no tre se si considera anche lo
stop dato dallo stesso Renzi po-
chi giorni fa al decreto del mini-
stro Lorenzin sulla fecondazio-
ne eterologa. Se tutto ciò nascon-
de un malessere più ampio inter-
no alla maggioranza lo si vedrà
presto. A settembre si riprende-
rà in mano la legge elettorale e
sull’argomento il partito di Alfa-
no sembra avere molte cose da
dire rispetto al patto del Nazare-
no che resta oltremodo saldo co-
stringendo il Ncd ad un difficile
equilibrio tra fedeltà alla mag-
gioranza e confronto con i possi-
bili e futuri alleati di FI. Il Ncd
continua a chiedere l’abbassa-
mento della quota di sbarramen-
to, ora al 4,5%, e le preferenze.
Richieste che il Cavaliere non
vuole prendere in considerazio-
ne e che costringono Renzi ad
immaginare soluzioni nuove. Co-

me quella proposta dal duo Gia-
chetti-Della Vedova che prevede
il ritorno ai collegi uninominali.

SCUOLA
Il premier su tutto ciò sembra

muoversi come un elefante in
una cristalleria cercando solu-
zioni più che argomenti utili per
sponsorizzare proprie tesi, e con-
tinuando a restare chiuso a pa-
lazzo Chigi per mettere a punto
lo Sblocca Italia. Un provvedi-
mento che si annuncia con mol-
te novità sinora sconosciute -
specie sulla scuola - e che insie-
me alla spending review sarà il
cardine della legge di stabilità.
Al presidente del Consiglio l’otti-
mismo non manca ed è contagio-

so. Tanto che a palazzo Chigi si
definiscono i provvedimenti in
cantiere «un big-bang» in grado
di riportare il segno più sul pil a
fine anno. Deciso ad andare
avanti nella sua strada, Renzi si
prepara al tour per l’Italia am-
morbidendo i toni delle polemi-
che con Bruxelles e Francoforte,
ma continuando a tenere alta l’a-
sticella perché la situazione «è
drammatica», ma è «insopporta-
bile l’idea che l’Italia sia una
macchina sgangherata» che ab-
bia bisogno di «demiurghi» di tu-
tori interni ed esteri e, soprattut-
to, di una nuova stagione di lar-
ghe intese.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sale la tensione con Alfano
in vista della riforma elettorale

`Palazzo Chigi all’opera sul Cdm di fine
agosto: sarà un big bang su scuola e tagli

Angelino Alfano

`Il duello a distanza agita la maggioranza
La posta in gioco: le modifiche all’Italicum
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`L’ex Cavaliere fa il punto ad Arcore con i fedelissimi
«Giusto allargare il patto del Nazareno all’economia»

ROMA Forza Italia e Nuovo centro-
destra - normalmente - se le dico-
no di tutti i colori ma sulla sop-
pressione dell’art. 18 fanno fron-
te comune. Un pezzo del gover-
no e un pezzo dell’opposizione
spingono per la rimozione del
vecchio Totem. Chiedere ai dem
di esprimersi in modo corale
non è mai semplicissimo. Debo-
ra Serracchiani, governatrice del
Friuli Venezia Giulia è la porta-
voce del partito democratico.
Presidente Serracchiani come
stanno le cose?
«Il centrodestra ha avuto in pas-
sato più di un’occasione per in-
tervenire in materia di lavoro e
ha sempre affrontato la questio-
ne dal verso sbagliato. Noi abbia-
mo molto a cuore il problema,
sappiamo che bisogna creare
nuovi posti di lavoro in un mer-
cato asfittico. Dinanzi a questa
fondamentale esigenza possia-
mo seguire due strade: occupar-
ci delle cose che non ci servono,
come, appunto, l’art. 18 o fare

quello che serve al Paese, rimet-
tere in movimento il mercato e
partire con il nostro job act».
InEuropa la flessibilità ègiàun
dato di fatto: Alfano propone
di abolire l’art. 18 per le nuove
assunzioni.
«Noi non dobbiamo fare guerre
ideologiche o mettere bandieri-
ne ma è una proposta che dob-
biamo valutare e affrontare. La
legge delega sul lavoro andrà
avanti. Si può immaginare che in
quel contesto si parli anche di
questo. Quello che comunque va
fatto è inserire l’art. 18 in un pia-
no di riforme più ampio che ri-

guardi anche la giustizia. Se i
tempi della giustizia restano que-
sti l’art. 18 non è più una tutela
per nessuno».
Come governatrice del Friuli
Venezia Giulia lei si è trovata
sottopressione sullaquestione
della fecondazione eterologa.
«In questi giorni è un fatto comu-
ne a tutte le regioni. In questo
momento abbiamo ritenuto di
attenerci alle posizioni espresse
dal coordinatore dei presidenti
delle Regioni Chiamparino, dun-
que evitare le accelerazioni e
chiedere al governo e al Parla-
mento di dettare le linee guida.
Abbiamo un servizio sanitario
nazionale e 20 regioni. Su una
questione del genere non possia-
mo prendere 20 posizioni diver-
se. Tanto più che c’è un tema da
affrontare in via preliminare: ca-
pire se l’eterologa può rientrare
dentro i livelli di assistenza mini-
mi».
Lei ha capito se il premierRen-
zi è favorevoleocontrario?

«Tutte le volte che abbiamo af-
frontato il tema mi è sembrato
che l’atteggiamento del presiden-
te del Consiglio fosse laico. In tut-
te le discussioni ha sempre detto
che sui temi etici a pronunciarsi
deve essere il Parlamento».
Nonèpilatesco?
«Il contrario. Su molte questioni
stiamo dando il ritmo al Parla-
mento. Ma ci sono temi su cui de-
ve prevalere il metodo. L’eterolo-
ga è uno di questi. É importante
che ora da parte del Parlamento
ci sia sollecitudine».
Ammettà che sui diritti di ter-
za generazione spesso a decide-
re sono i tribunali.
«Purtroppo è vero. Ma confido
nella maturità di questo Parla-
mento e sulla capacità di dare ri-
sposte».
I dati sulla crisi sonoduri da in-
cassare. Forza Italia non sta in-
fierendo...
«Abbiamo detto con chiarezza
che sulle riforme istituzionali si
poteva fare un percorso comu-

ne. Ma sui temi economici c’è
una strada che il presidente del
Consiglio sta costruendo. Non
abbiamo nessun impegno con
Forza Italia, abbiamo le mani li-
bere. E’ vero però che la crisi ci
obbliga a dare delle priorità. Se
ci sarà coesione con le opposizio-
ni accoglieremo questo clima
ben volentieri. Sono tempi in cui
è meglio se in politica si è coesi».
L’immigrazione è da tempo
l’emergenza delle emergenze.
C’è chi propone di mandare i
soldati inLibia
«Ogni possibile azione è resa dif-
ficile dall’assenza di interlocuto-

ri. In Libia se andassimo ora con
chi andremmo a parlare? Non si
può mandare un esercito se non
c’è un governo o un interlocuto-
re con cui dialogare».
La Rai ha presentato un piano
di riorganizzazione. Lei cosa
nepensa?
«Un piano per essere tale non
può occuparsi solo di riqualifica-
re la spesa, deve occuparsi anche
di contenuti. Mi piacerebbe che
la Rai oltre all’accorpamento dei
Tg si occupasse anche di educa-
zione e cultura».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Debora Serracchiani

Debora Serracchiani, vicesegretario del Pd

Maria De Filippi: spero
che Renzi ce la faccia

`«Il momento per il Paese è troppo difficile». Torna l’ipotesi
di sostenere singole misure: «Non inciuci, responsabilità»

«Se ci sarà coesione con le opposizioni
accoglieremo questo clima volentieri»

IL RETROSCENA
ROMA «Il momento per il Paese è
troppo difficile. E’ con Renzi che
dobbiamo dialogare. Estenden-
do, per quanto possibile, il patto
del Nazareno ai temi economi-
ci»: il leader forzista Silvio Berlu-
sconi non torna sui suoi passi. E
non sembra considerare l’aboli-
zione dell’articolo 18 una priori-
tà.

In questi giorni di pausa esti-
va, giocoforza costretto ad Arco-
re, si sta dedicando a se stesso:
dieta iperproteica, sport, lunghe
passeggiate, relax. Ricarica le
batterie, insomma, dopo un an-
no difficilissimo, relegando la
politica a spazi limitati. Utilizza-
ti soprattutto per riflettere sugli
scenari che ha davanti, e appro-
fondire i temi che già a settem-
bre diventeranno caldissimi.
Economia in testa, su cui in que-
ste ore si confronta con la ristret-
ta cerchia dei fedelissimi che nei
prossimi giorni si alterneranno
a colloquio ad Arcore. Ieri sareb-
be stata la volta del consigliere
politico Giovanni Toti, pratica-
mente uno di famiglia, esponen-
te dell’ala cosiddetta aziendale
del partito, che sin qui ha condi-
viso l’opportunità di un dialogo
con il centrosinistra, fino ad arri-
vare a immaginare un esecutivo
di larghe intese, sebbene l’ipote-
si sia tramontata sul nascere.
Mentre resta in piedi quella di
un possibile appoggio esterno di
Forza Italia, su singoli provvedi-
menti, com’è avvenuto appunto
sulla riforma costituzionale e co-
me avverrà sull’Italicum.

«BRUNETTTATE»
Non ha stupito il paletto posto
dal presidente del consiglio ieri
sull’ambito della collaborazione
possibile, limitata alle riforme
istituzionali, appunto. «Renzi
vuole fare da solo? Benissimo, è
il capo del governo, l’agenda è

sua. Noi come opposizione sotto-
lineiamo i gravi problemi del Pa-
ese. Poi possiamo soltanto stare
a guardare. Nessuno ha voglia di
apparire coinvolto in inciuci», si
ragionava ieri ad Arcore. Con-
tando sul fatto che, alla fine, sarà
proprio Forza Italia l’alleato in-
sostituibile di Renzi per «cam-
biare verso». E non certo puntan-
do tutto sull’abolizione dell’arti-
colo 18, così come ha scelto di fa-
re il leader di Ncd Angelino Alfa-
no e nonostante le aperture sul
punto, dichiarate via Mattinale
dal capogruppo azzurro a Mon-
tecitorio Renato Brunetta. Che,
fatto salvo Maurizio Gasparri,
non sembravo aver riscosso
grande successo nel partito. Di
certo non hanno convinto la vec-
chia (e ancora assai potente)
guardia forzista incarnata da De-
nis Verdini. «Brunettate», sinte-
tizzavano fonti a lui vicine, ricor-
dando che «la maggior parte del-
le imprese italiane hanno meno
di 15 dipendenti e, dunque, sono
già fuori dal perimetro d’applica-
zione dell’articolo 18», e che dun-
que Alfano più che altro stareb-
be ricorrendo a «stereotipi della
destra» per rianimare il suo ap-
peal. Confermando che si sta la-
vorando a una proposta a partire
dalla riduzione dell’imposizione
fiscale e, contemporaneamente,

del costo del lavoro, e arrivi a
una discussione in Europa di
quel limite del 3%, «che può cer-
tamente essere oggetto di dibatti-
to e non necessariamente viola-
to».

Nel cerchio magico berlusco-
niano, d’altra parte, le oramai
quotidiane sortite del Mattinale,
sarebbero «frutto dell’ansia di
Brunetta di riposizionarsi, essen-
do andato totalmente fuori linea
nelle settimane precedenti». Chi
gode della fiducia del leader for-
zista, sa che Berlusconi non ha
alcun interesse a inseguire Alfa-
no, tantomeno sull’articolo 18, vi-
sto che dialoga direttamente con
Renzi. Anche più di quanto non
faccia lo stesso leader di Ncd, «al-
la ricerca di spazio dopo essere
rimasto schiacciato dalle rifor-
me». D’altra parte, a dire no, gra-
zie alla proposta alfaniana ben
prima che Brunetta decidesse di
darle l’imprimatur, erano stati
anche i parlamentari che guar-
dano alla linea di Raffaele Fitto e
a un partito con maggiore dialet-
tica interna: «Sarebbe ora di pas-
sare dai tweet ai fatti, visto che
da mesi che non si concretizza
una sola proposta che consenta
una ripresa», ha commentato a
caldo di Renata Polverini.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: pronti a collaborare con Matteo

«SUL LAVORO NIENTE
GUERRE IDEOLOGICHE
L’ART.18 VA INSERITO
IN UN PIANO DI RIFORME
PIÙ AMPIO E CHE RIGUARDI
ANCHE LA GIUSTIZIA»

«IosperocheMatteoRenzi ce la
faccia.Edirei la stessacosacon
unleaderdiqualsiasi altraparte
politica.Losperopergli italiani.
Certo, la situazioneèundisastro,
lovediamoovunque.Mabisogna
aver fiducia». LohadettoMaria
DeFilippi inun'intervistaal
settimanaleOggi. «Il puntononè
seRenzi ce la faono. Il puntoè:
chice la farebbe, al postosuo,
vista la situazionedifficile incui
ci troviamo?Primadi
cominciarecon il solito copione
italiano, vogliamodargli il
tempodiprovarea fare
qualcosa?Comunquediamogli
tempo.Lagente si fidadi lui.Non
sopportoquestamania italiana
didemolire il
lavoroaltruiaprescindere».

Il personaggio

Silvio Berlusconi

I numeri del partito

ANSA*Fi+An **Solo Forza Italia (compresa circoscrizione Estero)

CAMERA

69

COSÌ ALLE URNE Dati in % - Politiche (Camera), Europee

16,81

Pol. Eur. Pol. Eur. Pol. Pol. Pol.Eur. Eur.Pol. Eur.

1996* 1999* 2001* 2004* 2006* 2008 20132009 2014**1994* 1994*

34,5

43,1

36,2 35,5

41,6

32,4

36,1 37,4
35,2

21,6

SENATO

59

PARLAMENTO
UE

13

su
630

su
320

su 73
seggi italiani

SUL JOBS ACT
L’EX PREMIER GELA
LE APERTURE
DI BRUNETTA ALL’’NCD
«SONO STEREOTIPI
DELLA DESTRA»
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In crisi i consumi
nella Capitale

IL REPORTAGE
ROMA «E adesso se ne accorgono?
Ma è da un paio di anni che abbia-
mo cominciato ad abbassare i
prezzi, non avevamo alternativa.
O ritoccavamo i cartellini speran-
do di non perdere clienti o chiude-
vamo. Non è servito a niente, ades-
so è un miracolo se arriviamo a
Natale». La titolare dell’alimenta-
ri di via Merulana mima il gesto di
abbassare la serranda, senza nem-
meno più dolore, troppe volte
avrà fatto i conti con la fine. «Fin
quando resistiamo andiamo avan-
ti, poi arrivederci. Ma calare i
prezzi più di così non possiamo,
c’è affitto da pagare, ci sono le bol-
lette». E a poco servono gli sconti-
cini fatti ala cassa, la fettina di pro-
sciutto in più regalata al cliente,
«il fatto è che la gente compra di
meno». Roma alle prese con il gelo

dei consumi, ormai da tempo,
un’onda lunga che non accenna a
fermarsi, i commercianti hanno
tagliato finché potevano e adesso
aspettano rassegnati. I I supermer-
cati si sbizzarriscono con gli scon-
ti, e a ridosso di Ferragosto pubbli-
cizzano «un mare di offerte». Resi-
ste con meno fatica e una diversa
politica chi vende prodotti di qua-
lità, abbassare i prezzi significhe-
rebbe rinunciare al target alto, tut-
to sommato non conviene.

LA SOFFERENZA
«Non c’è più nemmeno la speran-
za, non vediamo la luce», il pro-
prietario di calzature Luciana, a
piazza Re di Roma ha messo in
vendita il suo negozio molto gran-
de, «in un anno e mezzo nessuna
offerta e prima c’era la fila ma le
cose andavano benino e non ci si
pensava». La sua sofferenza in po-
che cifre. «Avevo sette dipendenti
e adesso siamo rimasti in due, in
cinque anni abbiamo dimezzato
gli incassi. Abbiamo abbassato i
prezzi, negli ultimi mesi il ricarico
è diminuito del 20, 30 per cento. È
servito giusto a sopravvivere. Ora

tiriamo a campare, oltre c’è solo il
tracollo». E ci mancava solo il
«balzello sull’aria condizionata,
da rivolta popolare», il titolare di
Cult, negozio di abbigliamento di
viale Libia, indica le tante vetrine
chiuse. «L’anno scorso i negozi
qui erano quasi tutti aperti ad ago-
sto, adesso se ne sono andati in fe-
rie, risparmiano. Non ha senso re-
stare al lavoro per così pochi
clienti». Da Cult niente ribassi di
prezzi, «sono convinto che non
serva, cerchiamo piuttosto di la-
vorare sull’offerta con capi parti-
colari che magari non si trovano
in giro». In via Tuscolana, in un
negozio di biancheria per la casa,
nemmeno i prezzi vantaggiosi an-
che al di fuori dei saldi sono servi-

ti a fermare la fuga dei clienti,
«stiamo con l’acqua alla gola co-
me prima, se non peggio».

LA QUALITÀ
Il centro si salva con i turisti, «la
clientela romana ha subito una
notevole contrazione», Ariel Ar-
bib proprietario della catena
Victory è convinto che «abbassa-
re i prezzi sia un rischio, può esse-
re l’inizio della fine. Di sicuro non
è la medicina migliore e nel no-
stro settore c’è il pericolo che si
traduca in un boomerang». E i sal-
di? «Ormai sono un bluff, qualsia-
si negozio comincia a farli prima
avvisando la clientela degli scon-
ti. Per contrastare la crisi, antici-
piamo la stagione ed esponiamo
già ora capi invernali così il turi-
sta può approfittarne».

Cecchini, gastronomia in via
Merulana, fa una sola offerta: pro-
sciutto meno 30 per cento in esta-
te. Per il resto prezzi inchiodati
per restare quello che è sempre
stato, «abbiamo solo prodotti di
qualità non possiamo deprezzar-
li, significherebbe perdere la no-
stra vocazione». In giro nei super-

mercati non ci sono altro che occa-
sioni il che fa pensare a un settem-
bre di ribassi. Qualche esempio: in
una catena la marca di carta igie-
nica in questi giorni costa la metà
del solito, altrove conviene fare la
scorta di un determinato bagno-
schiuma (dai 6 euro è sceso a
2,50). Unaltro supermercato fa lo
sconto agli anziani, il 10 per cento
in meno sulla spesa solo un parti-
colare giorno della settimana. Pur-
troppo i segni di una timida «ripre-
sa ad aprile e maggio si sono dis-
solti in fretta», Massimiliano Di

ANCHE I SALDI
SONO STATI UN FLOP
L’ABBIGLIAMENTO
HA REGISTRATO
NEL MESE DI LUGLIO
UN MENO 5 PER CENTO

GRANDI OFFERTE
NEI SUPERMERCATI
CON SCONTI
FINO ALLA METÀ
MENTRE RESISTONO
I PRODOTTI DI QUALITÀ

LA CONGIUNTURA
ROMA Adesso c’è la conferma: l’in-
flazione a luglio si arresta allo
0,1% dallo 0,3% di giugno, il livel-
lo più basso dall’agosto del 2009,
cioè da cinque anni a questa par-
te. L’Istat semplicemente certifi-
ca quello che era già apparso
chiaro nelle stime previsionali: il
costo della vita non cresce più.
Dubbi al riguardo ce n’erano ben
pochi anche perché si tratta del
terzo stop consecutivo. E non è
una buona notizia in quanto si
spalanca automaticamente il ri-
schio deflazione che cela scenari
probabilmente più inquietanti.
Un calo generale dei prezzi signi-
fica eccesso di produzione, meno
profitti per le imprese, meno as-

sunzioni, aumento della disoccu-
pazione, meno spese per beni e
servizi. Una sorta di circolo vizio-
so, un avvitamento, che potrebbe
accentuare la stagnazione della
nostra economia. Comunque
piombo per le ali della ripresa. In
deflazione entrano ufficialmente
dieci città: sei capoluoghi di re-
gione e quattro grandi comuni
dove i prezzi su base annua risul-

tano in arretramento. In partico-
lare, il costo della vita scende del
-0,4% a Torino, del -0,3% a Bari e
Firenze, del -0,2% a Roma e Trie-
ste e del -0,1% a Potenza. Per
quanto riguarda i centri con più
di 150.000 abitanti non capoluo-
ghi di regione, Livorno fa segna-
re una flessione del -0,7% (record
assoluto nazionale), Verona del
-0,5%. In discesa anche i prezzi di
Reggio Emilia e Ravenna (-0,1%).
Tutte città che si portano dietro
un segno negativo ma, nell’elen-
co dell’Istat, ne figurano molte al-
tre che superano di poco lo zero.

I RISCHI
Comunque, in base ai rilevamen-
ti del nostro istituto di statistica,
l’inflazione ora è stabile al più
0,3%. Viaggia sotto la soglia del-
l’1% da quasi un anno, precisa-
mente da undici mesi, periodo
settembre 2013-luglio 2014. L’I-
stat offre anche un altro dato di
valenza assolutamente storica:
una frequenza di «zero virgola»
non si registrava dal 1958-1959,
come dire da oltre mezzo secolo.
Denuncia Confcommercio: «Il da-
to dice che l’inflazione sta per di-
ventare un ricordo a cui si asso-
cia però il timore della deflazio-
ne. Infatti, tra gennaio 2013 e giu-
gno 2014, la flessione dei beni e
dei servizi spiega che le variazio-
ni negative dei prezzi sono quasi
raddoppiate passando dal -14,8%
al -27,8%. Ormai è in atto un net-
to e preoccupante calo della do-
manda che è il vero problema
strutturale della nostra econo-
mia e le prospettive di ripresa
sembrano più fragili e incerte».

LucianoCostantini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Commercianti e clienti preoccupati
«Qui non si vede la fine del tunnel»

Intervista Sergio De Nardis (Nomisma)

Prezzi in caduta libera possono
avere effetti perversi. Altro che af-
fari per le famiglie. «La deflazio-
ne può paralizzare la ripresa va-
nificando anche tutti gli sforzi
della Bce per mantenere bassi i
tassi di interesse reali», spiega al
Messaggero Sergio De Nardis, ca-
po economista di Nomisma. In re-
altà, il baratro non è poi così die-
tro l’angolo visto che servono di-
versi mesi con il segno meno per
entrare nel club della deflazione,
avverte De Nardis. Ma la minac-
cia anche per i consumi «è davve-
ro di quelle insidiose». L’aspetta-
tiva di un ulteriore calo dei prezzi
«può innescare una spirale peri-
colosa».
Perchè il calo dei prezzi, che
può essere una notizia positiva
per i consumatori, è invece una

pessima notizia per l’econo-
mia?
«Per ridare slancio a un’econo-
mia in recessione o in stagnazio-
ne servono bassi tassi di interesse
reali (cioè al netto dell’inflazio-
ne). Ma poiché i tassi di interesse
non possono scendere sotto lo ze-
ro, il calo dei prezzi si può trasfor-
mare in un boomerang e spinge-
re al rialzo i tassi reali. In altri ter-
mini, in una situazione di debo-
lezza dell’economia prezzi in calo
possono avere gli effetti di una
stretta monetaria proprio quan-
do ci vorrebbe una politica ul-
tra-espansiva».
Questo vuol dire che la deflazio-
ne rischia di marciare in senso
contrarioaquellodellaBce?
«Esattamente così. In due anni
l’inflazione è scesa dal 3% a zero,

a fronte di un costo del denaro
per le imprese rimasto sostanzial-
mente costante. Questo vuol dire
che, al netto dell’inflazione, il co-
sto del denaro è aumentato del
3%. E che le imprese hanno fatto i
conti con una stretta monetaria.
Se ci guardiamo in giro non sia-
mo soli. Grecia e Cipro sono già in
deflazione. Ma anche Spagna e
Portogallo non se la passano be-
ne».
Tocca quindi alla Bce interveni-
re?
«Il punto è che quando scatta la
trappola è anche difficile uscirne.
L’esperienza del Giappone lo di-
mostra. Francoforte ha un po’ le
armi spuntate visto che non può
portare i tassi sotto zero. Rimane
la carta delle misure non conven-
zionali, ma forse è ancora presto

La crisi congela
l’inflazione a luglio
prezzi in calo
in dieci grandi città
`L’indice si ferma allo 0,1%. Costo della vita in arretramento
da Roma a Torino. Confcommercio: non c’è domanda interna
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`Cartellini ritoccati
al ribasso a Roma
«Purtroppo non serve»

«La deflazione è una spirale pericolosa
blocca la ripresa e vanifica le mosse Bce»



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 13/08/14-N:

7

Mercoledì 13Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Toma è il presidente di Federmo-
da di Roma. E così i saldi nel setto-
re dell’abbigliamento a luglio se-
gnano nella Capitale «un meno 5
per cento rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente?». E gli
80 euro? «Non si sono visti, o me-
glio le persone non li hanno utiliz-
zati per gli acquisti. Nonostante i
vari tentativi di incentivarli, la do-
manda resta scarsa». E Roma fa i
conti con questa parola che suona
male, deflazione.

MariaLombardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA A voler fare dello spirito si
potrebbe dire che l'Italia è «alla
frutta». Peccato che la faccenda
sia tremendamente seria. All'in-
terno del calo dei prezzi dei pro-
dotti alimentari: -0,7% dallo 0,6
per cento di giugno (la flessione
più marcata da quasi dieci anni),
c'è il crollo del comparto del fre-
sco, carne compresa. E quello ca-
de a piombo del 10% nello spezzo-
ne frutta e dell'8,8 in quello ver-
dura. Un disastro, insomma. Che
dice molto della sofferenza degli
italiani al momento di fare la spe-
sa. E dell'impatto che questo disa-
gio ha sulla dinamica dell'infla-
zione. E' utile leggere il report di
Coldiretti laddove sottolinea che,
pur di non acquistare, più di otto
italiani su dieci sono arrivati a
non buttare il cibo scaduto ma a
mangiarlo, con una percentuale
che è aumentata del 18% dall'ini-
zio del 2014. Una situazione, sot-
tolinea ancora Coldiretti, «che
sta mettendo a rischio la salute
dei cittadini con i consumi di
frutta e verdura diminuiti di oltre
il 30% rispetto agli ultimi 15 anni,
per un quantitativo che nel 2014
è sceso addirittura ben al di sotto
del chilo al giorno per famiglia».

L’ANGOSCIA PSICOLOGICA
Ecco, sembra di vederle le fami-
glie con pochi soldi in tasca che
rinunciano a comprare pesche,
uva banane ed albicocche per il
timore di non riuscire a consu-
marle in tempo. Con il rischio di
vederle deperire e di doverle poi
buttare nel secchio della spazza-
tura. E' questa sorta di psicologia
da tempo di guerra a dare la di-
mensione delle difficoltà dei con-
sumatori, che si ripercuotono

con violenza sulla caduta dei con-
sumi e quindi dei prezzi. Un crol-
lo verticale che appare duraturo,
purtroppo. «Non si tratta di un
fatto congiunturale perché è
troppo vasta la gamma dei pro-
dotti soggetti a contrazione» so-
stiene il presidente di
Confagricoltura Mario Guidi ag-
giungendo che «sicuramente gli
aspetti climatici influenzano i
prezzi della frutta fresca ma la
contrazione complessiva dei con-
sumi alimentari segnala che si
tratta dell'onda lunga della cri-
si». Allargando il campo di osser-
vazione, Guidi spiega che il calo
dei prezzi al consumo in un mo-
mento come questo di vacanze,
indica un «approccio negativo da
parte dei consumatori, probabil-
mente dovuto anche al messag-

gio negativo dell'embargo russo
ai nostri prodotti anche da parte
dei grossisti». Unico «segnale po-
sitivo», in questa situazione, ap-
pare l'intervento europeo per la
crisi della frutta estiva,in partico-
lare per le pesche e le nettarine.
Giù anche il prezzo del gas (-10%)
e quindi dell’energia.

LA MANCATA REAZIONE
A preoccupare, a livello genera-
le, è proprio questa sorta di cate-
na maledetta che si è innescata e
che non sembra avere fine: si par-
te con i consumi deboli che spin-
gono a una riduzione dei listini.
Ma, ed è questo il problema, la
domanda (e non c’è bonus fiscale
da 80 euro che tenga) non rispon-
de alle sollecitazioni. Allora si fa
ancora leva sui prezzi, abbassan-
doli ancora, ma non cambia nien-
te, perchè mancano tutte le altre
condizioni di rilancio, finchè la
produzione perde ogni stimolo e
il valore di beni e servizi si annul-
la.

Ovviamente si tratta di una di-
namica teorica, di casi di scuola,
ma la posta in gioco è talmente
alta che la deflazione, abbinata a
una crescita anemica, viene vista
come uno spettro. Anche in euro-
pa dove cinque Paesi sono affon-
dati in terreno negativo già da un
pezzo: Grecia (-1,5%), Portogallo
(-0,2%), Slovacchia (-0,1%), Bulga-
ria (-1,8%) e Ungheria (-0,1%). Se
questo quadro non dovesse modi-
ficarsi in fretta, per la Bce non ci
sarà altro da fare che intervenire
con energia.

«Il Consiglio direttivo - aveva
promesso Mario Draghi un paio
di mesi fa quando il tasso d’inte-
resse era stato ridotto allo 0,25% -
si attiverà a salvaguardia della
stabilità dei prezzi sia rispetto al-
le spinte inflazionistiche che de-
flazionistiche». E in quella sede il
governatore non aveva potuto
escludere «un peggioramento
delle prospettive di inflazione nel
medio termine, che richiedereb-
be un più ampio programma di
acquisti di attività». Bene, è pro-
babile che Francoforte si prepari
ad intervenire.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
VENEZIA Luca Zaia non ce l’ha con
il bonus di 80 euro di Matteo
Renzi, anche se, a dirla tutta, non
è che piaccia poi tanto. Anzi. Con
quei soldi - sostiene il governato-
re del Veneto - si poteva fare ben
altro per aiutare gli italiani in dif-
ficoltà, prima di tutto i giovani
disoccupati. Ma il punto è un al-
tro: riguarda la forma di questo
bonus. Ed è così sintetizzabile: se
vuoi fare un regalo, il cadeau lo
compri con i tuoi soldi, non con i
soldi degli altri.

Se il Governo vuole dare 80 eu-
ro in busta paga a chi ha un red-
dito annuo tra gli 8mila e i 24mi-
la euro, i fondi li deve prendere
dalle casse dello Stato, non da
quelle delle Regioni. E, soprattut-
to, non può trattare gli enti allo
stesso modo, perché ci sono Re-
gioni - come il Veneto - che da
tempo risparmiano e fanno le
formichine ed altre - citazione
del governatore: la Sicilia - che
continuano a spendere e spande-
re. Ergo, il Veneto dichiara "guer-
ra" al Governo di Renzi a colpi di
carte bollate e ricorre alla Corte
costituzionale contro la legge
che istituisce il bonus degli 80

euro.La notizia del nuovo conflit-
to tra Palazzo Balbi e Palazzo
Chigi è stata data ieri dal gover-
natore leghista Zaia al termine
della riunione di giunta. Il ricor-
so alla Consulta sarà depositato
oggi. Ma la decisione di impu-
gnare il decreto legge 66/2014,
convertito con la legge 89/2014, è
del 28 luglio scorso: in queste
due settimane gli avvocati han-
no preparato le carte.

I DETTAGLI
Particolare non secondario, in
giunta il ricorso è passato al-
l’unanimità, approvato anche
dal Nuovo centrodestra che a Ve-
nezia sta in maggioranza con la
Lega mentre a Roma è con il Pd
di Renzi. Di più: la delibera che
autorizza l’impugnazione davan-
ti alla Corte costituzionale l’ha
presentata il vicepresidente Ma-

rino Zorzato che ha la delega de-
gli Affari legali e che è del Ncd. Il
che spiega ulteriormente la ratio
del provvedimento: non è una
contestazione formale del bonus
da 80 euro, ma riguarda la coper-
tura finanziaria del provvedi-
mento.

«Una farsa», dice senza mezzi
termini Zaia parlando del bonus.
«I poveri veri, quelli che prendo-
no meno di 8mila euro all’anno,
sono esclusi. Il bonus non lo

prendono i pensionati e neanche
i disoccupati. Però, per restituire
questi 80 euro al mese alla platea
di contribuenti che hanno un
reddito tra gli 8mila e i 24mila
euro c’è bisogno di 6,4 miliardi
di euro a livello nazionale. E Ren-
zi dove ha pensato di prendere
questi soldi? Dagli enti locali».
Le voci specifiche da tagliare,
elenca il governatore, sono le
consulenze, i servizi, le auto.
Contrario ai tagli? «A me può an-

che andar bene che lo Stato mi
dica: taglia ancora, fai altri ri-
sparmi. Ma quello che non accet-
to è che si agisca sulla spesa sto-
rica e che i tagli siano percen-
tualmente uguali per tutti. Vuol
dire che per i siciliani è una lima-
tina di unghie, a noi invece ci ta-
gliano un braccio. E, occhio, c’è
sempre il rischio che mettano le
mani sul Fondo sanitario».

LE RAGIONI GIURIDICHE
Il ragionamento fatto a Palazzo
Balbi è che anziché distinguere
le regioni virtuose da quelle con
problematiche economico-finan-
ziarie, il provvedimento sul bo-
nus da 80n euro comprime inde-
bitamente l’autonomia di spesa
regionale in tutta una serie di
ambiti (acquisti di beni e servizi,
incarichi e collaborazioni, cano-
ni di locazione, eccetera) utiliz-
zando il concetto della spesa sto-
rica anziché ricorrere a parame-
tri standard di spesa. Ciò - affer-
mano in Regione - penalizza ulte-
riormente gli enti, come il Vene-
to, che nel frattempo hanno ra-
zionalizzato fortemente la spesa
con azioni contenitive e riduzio-
ne dei costi a partire dal 2010.

AldaVanzan
©RIPRODUZIONERISERVATA

Settori Dalla frutta alla carne
discesa senza soste per i listini

`A pesare sulle scelte dei consumatori
il timore di un avvitamento dell’economia

Va bene l’asta Bot
tassi ai minimi

per acquisti massicci di bond mo-
dello Fed».
Pensando agli effetti sulle fami-
glie cosa cambia con i prezzi in
calo?
«Incidono senz’altro sulle aspet-
tative. L’attesa di un futuro taglio
dei prezzi spinge a rimandare le
spese. Ma il circolo vizioso scatta
anche a causa dell’aumento reale
dei debiti. Un’ulteriore spinta alla
depressione dei consumi».
Quanto siamo ancora lontani
daquesto scenario?
«Sia chiaro, servono diversi mesi
di segno meno per arrivare a que-
sto punto. Inoltre, se si escludono
le componenti più volatili, come
cambi, energia e alimenti freschi,
quella che tecnicamente si chia-
ma ”inflazione di fondo“ si è fer-
mata allo 0,6. Si tratta di numeri
ancora deboli e in caduta. Ma co-
munque lontani dal peggio».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Zaia, governatore del Veneto

UNA FLESSIONE
DEL 30 PER CENTO
PER LA VERDURA
IL PEGGIOR DATO
REGISTRATO
NEGLI ULTIMI 15 ANNI

«L’ASPETTATIVA
DI NUOVI RIBASSI
E L’AUMENTO DEI DEBITI
DEPRIMONO LE SPESE
MA IL BARATRO
NON È DIETRO L’ANGOLO»

Zaia va alla Consulta contro il bonus da 80 euro

PER IL GOVERNATORE
DEL VENETO
PALAZZO CHIGI
HA VIOLATO LE NORME
SOTTRAENDO FONDI
ALLE REGIONI

Nelle grandi città
Var % indice dei prezzi lug 2014 su lug 2013

Fonte: Istat
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`I ribassi maggiori hanno riguardato
l’energia e i prodotti alimentari freschi

Nuovominimostoricoper il
rendimento inastadeiBota
unanno.Nell’astadelTesoro
chesi è celebrata ieri,
proseguendo il trend
positivo,ha fatto ilpieno
assegnandotutti i 7miliardi
di titoli annuali, contassi in
caloallo0,279%,rispettoal
precedenteminimodi0,387%
di luglio.Ladomandaèstata
paria 12,807miliardidi euro,
paria 1,83volte l'importo
offerto, inrialzorispettoa
luglio.

I titoli di Stato

Sergio De Nardis
capo economista
di Nomisma
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«Gliultimi treanni li abbiamo
passati sempre insieme,
senzasepararcimai. Sono
noveannichevivoper lui,ma
questononsignificachenon
sia importanteogni tanto
trovaredegli spazipropri.
Equestamanciatadi
giornialmare in
compagniadeimiei
amicipiùcari è
l'occasioneper
apprezzareancora
dipiùquello checi
lega».CosìFrancesca
Pascaleraccontaal
settimanaleChi labreve
vacanzacheha trascorsoa
VillaCertosa, inSardegna,
per laprimavolta senzaSilvio
Berlusconi.
«Nonèvenutoconme-spiega
FrancescaPascale - perchè
per lenotevicendenonpuò
allontanarsidaArcore».Achi
provaa ipotizzareunacrisi
traBerlusconi eFrancesca, la
compagnadell'expremier

subitorisponde: «Ilnostro
reciprocoaffettoè l'unica
certezzachehonellavita.Va
tuttobene.C'èarmonia, c'è
cuore, c'è testa tradinoi. Ioe
Silvio litighiamoogni5
minuti,ma facciamopace
ogni 10.Civogliamo
moltobene.Chi ci
vuole incrisi è
perchè
probabilmentenon
sopportadi vederci
uniti». Infatti la
vacanzadiFrancesca

Pascaleèstatabrevissima:
«Ritornodomani, spiega
senzadi luinonsostare. Il
presidenteècontagioso.
Quandoci si abituaa lui, alla
suasaggezza, alla sua
dolcezza, al suoottimismo,
allasua ironiaèdifficile farne
ameno».
Resta ildubbiodidoveabbia
fatto le suevacanzeDudù:al
marecon la suapadrona,o in
villa con l’expremier?

NUOVI STILI
MILANO Bisogna dare a Enrico Let-
ta quel che è di Enrico Letta: le
vacanze brevi per i politici sono
un’invenzione sua. Giusto un an-
no fa chiese a ministri e sottose-
gretari di accorciare le ferie: «C’è
molto da fare». Adesso la storia
si ripete, tutti a Roma anche ad
agosto, da Matteo Renzi in giù.
Se un periodo di relax è in qual-
che modo obbligatorio, che non
sia più di una settimana. E, so-
prattutto, che sia possibilmente
in Versilia. Il premier ci va con la
scusa che è il mare più vicino a
casa, altri ci vanno o hanno pro-
grammato di andarci perché
quest’anno gira così: la vacanza
si fa in Toscana.

Ogni epoca politica ha la sua
meta balneare preferita. Che di-
venta per una o due o dieci sta-
gioni luogo di potere, teatro di ri-
tuali simbolici consumati per lo
più allo scopo di far apparire si-
mili le private esistenze della ca-
sta e le vite degli altri: il ministro
in braghette che gioca sulla sab-
bia coi figli, il deputato che af-
fronta l’impervio sentiero mon-
tano, i senatori che leggono i
giornali sotto l’ombrellone men-
tre le mogli fanno acquagym. Il
tutto ovviamente a beneficio dei
paparazzi specializzati nell’indi-
viduare prima di ogni altro i po-
sti che contano.

TUTTO CASA E FAMIGLIA
Quest’anno, proprio per far vede-
re che il potere condivide le fati-
che del popolo, la parola d’ordi-
ne è sobrietà. Niente hotel di lus-
so, niente barche da venti metri,
niente viaggi da mille e una not-
te. Meglio se non si sta troppo
lontano da casa. Renzi ha racco-
mandato tutto ciò a suoi, e ha fat-
to sapere che i «pochi giorni» di
riposo li passerà a Pontassieve
concedendosi tutt’al più qualche
capatina a Viareggio dove inten-
de mandare moglie e figli nelle
settimane più calde dell’estate. E
dove ci troverà amici e colleghi
di governo visto che di toscani ce
n’è a bizzeffe.

Luca Lotti, l’uomo più vicino

al premier, nonostante recenti
dichiarazioni d’amore per
Ischia, sarà pure lui in Versilia.
La ministra Boschi già c’è stata e
probabilmente ci tornerà: l’han-
no pizzicata in costume a Mari-
na di Massa. Un’altra ministra,
Stefania Giannini, sarà a Lucca,
che è lì a due passi. Forse è solo
un caso, ma la geografia delle va-
canze di governo sta mutando e
si concentra su quella striscia di
mare che va da Torre del Lago a
Forte dei Marmi dove fino a poco
tempo fa i fotografi si dovevano
accontentare del giro Santan-
ché.

IL BACIO DI OCCHETTO
Per certi versi, la rottamazione
ha pure una dimensione balnea-
re. Perché se la Versilia vince, a
perdere sono i vecchi santuari
dell’estate di sinistra. A comin-
ciare da Capalbio, capitale estiva
della gauche italica fin dai tempi
del celebre bacio di Occhetto e
della moglie Aureliana immorta-
lati sotto le fresche frasche di un
casale vista mare. Era il 1988 e
per quasi un ventennio quello è
stato il crocevia dei post comuni-
sti: Veltroni, Fassino, Melandri,
Rutelli, intellettuali d’area che fa-

cevano capolino all’Ultima
Spiaggia con chili di giornali sot-
to il braccio, e nessun bambino
intorno.

Molti hanno seguitato ad an-
darci, qualche nostalgico ancora
ci va. Nel 2007 organizzarono
perfino una festa per celebrare il
ventennale «dell’occupazione ca-
palbiese», ma già la stella stava
tramontando. D’Alema, per dire,
col suo veliero aveva da tempo
fatto rotta su Gallipoli dove ebbe
anche un famoso summit in ber-
muda con Rocco Buttiglione. E
Romano Prodi, refrattario ai ra-
dical chic e al mondo che gira lo-
ro intorno, preferiva caricare va-
lige, moglie e figli sulla station
wagon puntando su Castiglion
della Pescaia, quasi a metà stra-
da fra Capalbio e la Versilia.

VILLA CERTIOSA E BILLIONAIRE
Le vacanze familiari di Prodi, co-
munque, erano soprattutto una
presa di distanza dalle opulenze
delle estati berlusconiane che
nel frattempo aveva dirottato la
politica balneare sulla Sardegna
coniugando la parola relax con
la parola lusso. Grandi ville,
grandi alberghi, grandi barche,
elicotteri, ospiti internazionali,
fuochi d’artificio, belle figliole e
Billionaire. Tutti volevano esser-
ci, partecipare, mettersi in mo-
stra, c’erano deputati e deputate
azzurre che prenotavano l’hotel
a Porto Rotondo sperando in un
invito a cena del capo e godersi
lo spettacolo del finto vulcano di
Villa Certosa. E valeva anche al-
l’incontrario: quelli del centrode-
stra che ci tenevano a segnare
una distanza da Berlusconi sta-
vano vistosamente alla larga. An-
che per questo Tremonti non si è
mai mosso dalle montagne del
Cadore, Gianfranco Fini non ha
mai tradito l’Argentario, e Um-
berto Bossi ha messo radici a
Ponte di Legno.

Poi sono arrivate la spending
review di Mario Monti e la con-
danna del Cavaliere a rendere
sgradite e sgradevoli le vacanze
extra lusso. Per paradosso, men-
tre Berlusconi si è ritirato ad Ar-
core ormai da due estati, in Sar-
degna ha cominciato a farsi vede-
re sempre più spesso Beppe Gril-
lo che a Porto Cervo è di casa.
Forse anche per questo Renzi ha
deciso di cancellare ogni traccia
di agiatezza. Nel 2013 s’era lascia-
to andare per un giorno noleg-
giando uno yacht con cui fare un
giro all’isola del Giglio. Quest’an-
no neanche quello, non sta bene.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maria Elena paparazzata in bikini
(così poi la lasceranno in pace, si spera)

Distese di ombrelloni sulle spiagge della Versilia

`Rottamata Porto Rotondo, tramontata Gallipoli
nel Palazzo ora va di moda la Toscana per famiglie

IL PERSONAGGIO
ROMA Su un set perfetto per com-
piacere le nonne e attirare l'oc-
chio lungo dei fratelli, debutta
dunque la versione balneare del
ministro per le Riforme Maria Ele-
na Boschi: bikini nero e piedi nudi
sul cemento dei bagni in Versilia.

Tutto, nelle foto pubblicate da
Chi contribuisce ad alimentare la
narrazione da gente comune, eve-
ryman e everywoman, che Matteo
Renzi e i tre, quattro ministri a lui
più vicini interpretano. Tutto con-
tribuisce, ma un dettaglio divide il
Chi che narrava e narra il Silvio
Berlusconi imperatore di Villa
Certosa e di Arcore, uomo vicino
al popolo ma popolare in quanto
re e la nuova narrazione di mini-
stri che hanno la cabina e e l'om-
brellone vicino al nostro. Vi va di
giocare a scoprire qual è?

Prendiamola alla lontana, pe-
rò, cominciamo dal set.

1) Le foto di Chi hanno l'aria del
servizio fotografico programma-
to, e del resto il settimanale di ca-
sa Berlusconi segue da tempo, da

prima che Renzi andasse a palaz-
zo Chigi, il lato domestico e fami-
liare del presidente del Consiglio,
nonché quello dei ministri am-
messi alla sacra rappresentazio-
ne rotocalchesca. Andiamo a me-
moria e certo dimentichiamo
qualcuno, ma ci fu un Del Rio fo-
tografato in ufficio tipo Obama
nello studio Ovale e una Marian-
na Madia mamma, quest'ultima
però condivisa anche con settima-
nali concorrenti. Il set, si diceva, è
la spiaggia uso famiglia della Ver-
silia, la stessa che il ministro Ma-
ria Elena e i genitori probabilmen-
te frequentano da anni. Una spiag-
gia da italiano medio, proprio co-
me quella sulla costiera romagno-
la dove, un mese fa, venne fotogra-
fata Agnesi Renzi in bikini, prole e
partita a pallacanestro. Il messag-
gio è sempre lo stesso, a tutte le la-
titudini, da Hollande alla Merkel:
guardate, d'estate siamo proprio
come voi. Renzi e i suoi ministri, a
quanto pare, non vanno in barca,
né ne possiedono come D'Alema
né vanno ospiti di qualche tycoon
come, prima o poi, è capitato a tut-
ti i più importanti esponenti del

Pd. Non vanno neppure a Capal-
bio, a Sabaudia, tantomeno in Co-
sta Smeralda. Gente da spiaggia
romagnola, al massimo la Versi-
lia.

AGNESE PIÙ OSÉ
2) Il bikini. Nero. Semplice. Ugua-
le a quello che milioni di coetanee
di Maria Elena Boschi indossano
sulle spiagge di tutto il mondo.
Detto da donna a donna, non c'è
niente di più rassicurante di un
bikini nero. Sobrio, moderata-
mente sexy, col bikini nero non si
sbaglia mai. Agnese Renzi, per di-
re, osò di più con il bikini bianco
di Scervino, slip anni 50 ad altez-
za fianchi, un due pezzi assai sofi-
sticato ma difficile da portare se
non hai, come la signora Renzi,
una taglia 40

3) Timing perfetto. Facendosi
fotografare in versione vacanze in
Versilia, Maria Elena Boschi offre
in sacrificio sull'altare del rotocal-
co il suo bikini e il suo bel corpo di
trentenne in forma. In cambio, si
presume, si aspetta una pax foto-
grafica. Ora che in bikini l'hanno
vista e pubblicata, forse altri gior-

nali saranno meno interessati.
Forse.

4) Il dettaglio che Silvio Berlu-
sconi non avrebbe mai ammesso
in una foto ritraente lui o i suoi fa-
miliari è quello che ha fatto del
Cavaliere il comunicatore osses-
sionato e vincente. Guardate bene
una delle foto: Maria Elena Boschi
marcia diritta, sorridente e sicura

che nessuno la fermerà né sul ba-
gnasciuga né altrove. Ma ecco,
proprio ad altezza coscia, si scor-
ge dietro di lei un cestino dei rifiu-
ti con tanto di plastica bianca che
sporge. Berlusconi l'avrebbe fatto
photoshoppare. Maria Elena no,
ed è meglio così.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze, Capalbio addio
la sinistra va in Versilia

E Francesca fugge alla Certosa. Senza Silvio

`Il premier tra Viareggio e Punta Ala, idem Lotti
il ministro delle Riforme a Marina di Massa

MEMORABILI
QUEI VIAVAI
ALL’ULTIMA SPIAGGIA
DA MELANDRI
A RUTELLI, DA
VELTRONI A FASSINO

Porto Rotondo
Amatissimobuenretirodi
Berlusconi, trametàanni ’90e
metà2000èstato il centrodelle
vacanzedel centrodestra.Ora
peròBerlusconinonpuò
lasciareArcore.

I luoghi

Gallipoli
DaD’AlemaaButtiglioneallo
stessoProdi: laperladel
Salentoè stataperqualche
annoil topdellevacanzedi
governo.

Capalbio
Il simbolodellavacanza
intelligente,dettaanche la
piccolaAtenedellaMaremma.
Per ilmare, tutti all’Ultima
spiaggia (nella foto), che
quest’annocompie27anni.

Casa Berlusconi

LA PIÙ BELLA
DEL GOVERNO
SI CONCEDE
A “CHI” IN VERSIONE
VICINA D’OMBRELLONE
E SENZA PHOTO SHOP

Maria Elena Boschi nel servizio su ChiAgnese Renzi (foto Oggi)
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LA CRONACA
NEW YORK Centinaia di comuni cit-
tadini fanno la fila per deporre
fiori, candele, messaggi davanti
alla villa dove Robin Williams vi-
veva con la moglie, nella cittadi-
na di Tiburon, a nord di San
Francisco. Williams era amato,
non solo perché era un famoso
attore: «Era gentile, cortese e sen-
za presunzioni. Ci potevi parlare
se lo incontravi al bar, e magari ti
faceva fare una risata» ha detto
uno dei suoi vicini, Gregory Hart.

Nessuno ancora riesce a cre-
derci: la notizia è arrivata lunedì
sui teleschermi americani nella
tarda serata. Ma la polizia e i fa-
miliari sapevano sin dalle dodici
del mattino, le 21 in Italia, che l’at-
tore era morto. Erano stati gli
stessi familiari, probabilmente la
moglie, a trovarlo alle 11,55 e a
chiamare il 911, il numero delle
emergenze. La telefonata era già
disperata: «Non respira!» Pochi
minuti dopo, i paramedici erano
nella camera dell’attore e ne di-
chiaravano il decesso.

I MALESSERI
Si è subito sospettato che fosse
suicidio, perché era noto che il
comico da tempo soffriva di de-
pressione, e che aveva combattu-
to tutta la vita per liberarsi da tos-
sicodipendenza e alcolismo. Do-

po un'ora la polizia ha conferma-
to che il decesso veniva «indaga-
to come suicidio». Ieri pomerig-
gio il coroner ha annunciato che
sul corpo non c’erano tracce di
violenza e che Robin è stato tro-
vato con la cintura attorno al col-
lo.

LA MOGLIE
La notizia della sua morte è corsa
sugli smartphone di decine di mi-
gliaia di persone esattamente
quando in Italia era mezzanotte e
57 minuti. È stata accompagnata
da un dolente messaggio della
moglie, Susan Schneider: «Ho
perso mio marito e il mio miglio-
re amico, mentre il mondo ha
perso uno degli artisti più amati

e un essere
umano stu-
pendo. Ho il cuo-
re a pezzi».
In quel momento a Los Angeles
vari talk show tv della sera erano
in piena registrazione. È stato Co-
nan O’Brien, il gigante rosso del-
la risata, che ha sentito il dovere
di avvertire il pubblico, con voce
rotta O'Brien ha detto: «Mi dispia-
ce dovervi annunciare che Robin
Williams se ne è andato per sem-
pre. Una notizia scioccante e dila-
niante. Era un mio caro amico».
L’intero firmamento di Hollywo-
od ha reagito con sgomento e
aperto dolore alla scomparsa del
collega, uno degli attori più ri-
spettati in assoluto. Fra le prime

reazioni, quella di Ba-
rack Obama, che aveva co-

nosciuto e incontrato Wil-
liams varie volte. Il presidente ha
mandato le proprie condoglian-
ze alla famiglia. E poi - ricordan-
do il ruolo di Williams nelle vesti
di un extraterrestre in Mork e
Mindy nonché il suo impegno
umanitario - ha scritto: «William
è arrivato fra di noi nei panni di
un alieno, ma alla fine ha toccato
ogni elemento dello spirito uma-
no. Ci ha fatto ridere, ci ha fatto
piangere. Ha donato il suo talen-
to con generosità a coloro che
più ne avevano bisogno, dalle no-
stre truppe al fronte, ai poveri de-
relitti dimenticati dalla società».

I tabloid ieri mattina hanno ri-
velato che Robin Williams, pur
possedendo numerose proprie-
tà, era a corto di soldi, al punto
che ne parlava sempre. Hanno
anche svelato che quando era al-
l’apice della ricchezza aveva
aperto tre conti di investimento
per i figli, ai quali possono acce-
dere in tre diverse fasi, a 18, 25 e
30 anni. Un altro grave motivo di
depressione per Williams è stata
la cancellazione della serie tvThe
Crazy Ones che interpretava in-
sieme a Sarah Michelle Gellar. La
37enne attrice ieri era distrutta
dal dolore: «In lui avevo trovato il
padre che avevo sempre deside-
rato avere».

AnnaGuaita
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il suicidio di Williams
alcol e depressione
hanno spento
il sorriso del clown
A 63 anni l’attore si impicca nella casa californiana
Il peso di dipendenze, delusioni professionali e debiti

IL DOLORE DELLA MOGLIE
«HO PERSO MIO MARITO
E IL MIGLIOR AMICO
IL MONDO HA PERSO
UNO DEGLI ARTISTI
PIÙ AMATI»

RobinWilliams è un Peter Pan
adulto alle prese con Dustin
Hoffman nei panni di
capitan Uncino.
Diretto nel 1991 da
Steven Spielberg

HookMork and Mindy
Una scena del telefilm che ha
reso famoso Robin Williams e
il suo tormentone “nano
nano”. Tutto nacque
casualmente da un episodio di
“Happy days”

I PRECEDENTI

«R
iusciva a rendere felici
tutti... tranne se stesso».
Parola di Garry Mar-
shall, l’uomo che fece di

lui una star quando lo scritturò
come alieno per quell’episodio di
Happy Days che poi avrebbe dato
vita a Mork & Mindy. Robin Wil-
liams è stato un genio ma anche
un grande mistero. Perché un ar-
tista così amato, ricco e vincente
si è tolto la vita quando sembrava
aver raggiunto l’età della saggez-
za? La storia dei grandi di Hol-
lywood è ricca di episodi di que-
sto genere, lasciandoci pensare
che l’arte recitativa da quelle par-
ti porti fama ma anche demoni in-
teriori in cerca di un sacrificio.
Uscire così spesso dalla propria
identità per assumerne altre, pro-
voca un senso di straniamento da
se stessi? La divina Marilyn Mon-
roe, trovata morta per un over-
dose di barbiturici il 5 agosto del

1962, è solo uno dei nomi più im-
portanti della pagina dei necrolo-
gi dello star system.

SEYMOUR HOFFMAN
Sembrava che il “maledettismo”
e quel binomio ancestrale droga
& arte in auge dai tempi di Rim-
baud fino a Syd Barrett, Jim Mor-
rison e Andrea Pazienza, avesse
abbandonato le celebrità di Hol-
lywood da quel lontano 1993 do-
po la terribile morte per over-
dose di River Phoenix sul marcia-
piede del Viper Room lungo il
Sunset Strip di Los Angeles. Inve-
ce, nel giro di sei anni, abbiamo
assistito nel 2008 alla misteriosa
overdose accidentale di psicofar-
maci regolarmente prescrittigli

del rampante Heath Ledger e, lo
scorso febbraio, all’overdose da
eroina, cocaina, benzodiazepine
e anfetamine del geniale Philip
Seymour Hoffman. Ledger vinse
l’Oscar postumo nel 2009 per il
suo delirante Joker di The Dark
Knight mentre Hoffman la sta-
tuetta l’aveva già portata a casa

nel 2006 per Capote. Nemmeno il
traguardo più ambito della sua
professione lo aveva rasserenato.
Per Robin Williams è stato lo
stesso. Anzi peggio.

BELUSHI
Dopo aver sofferto di dipendenza
da cocaina dalla fine dei ’70 ed es-
sere stato compagno di party dro-
gherecci gomito a gomito con
John Belushi fino a poche ore pri-
ma della morte per overdose del-
l’indimenticabile protagonista
dei Blues Brothers presso lo Cha-
teau Marmont il 5 marzo del
1982, Williams si ripulì del tutto
dalla polvere bianca negli ’80 per
poi attaccarsi alla bottiglia dal
2004 in poi. Fuori e dentro dai

centri di riabilitazione con la dia-
gnosi degli psicologi servita su
un piatto: disordine bipolare. Se
Marilyn veniva da un’infanzia
traumatica e Phoenix, Ledger e
Hoffman avevano sempre flirta-
to da attori con ruoli pericolosa-
mente tendenti a una rappresen-
tazione affascinante di dannazio-
ne e perdizione, non dimentichia-
moci che Williams è quasi sem-
pre stato quel clown buffo, sim-
patico e solare che ha fatto ridere
tre generazioni di spettatori dai
'70 diMork&Mindy all’imminen-
te natale 2014 dove lo rivedremo
come Teddy Roosvelt inUna not-
te al Museo 3. E allora? Perché
tutto questo tormento? Chi lo co-
nosceva bene, come il primo sco-
pritore Garry Marshall, ricorda
questa timidezza e fragilità inte-
riore che lo portavano ad essere
allegro e positivo per tutti gli
spettatori del mondo tranne uno:
Robin Williams.

FrancescoAlò
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’attimo fuggente

DA MARILYN
A SEYMOUR HOFFMAN
IL PESANTE TRIBUTO
PAGATO
AL BINOMIO
FAMA E DROGA

LA LUNGA GUERRA
A TOSSICODIPENDENZA
E ALCOLISMO
IL CORPO RITROVATO
CON LA CINTA
ATTORNO AL COLLO

Good Morning Vietnam
Il film racconta la permanenza
a Saigon, del dj Adrian
Cronauer (RobinWilliams), a
cui viene affidata la conduzione
della radio tra popolarità e
rimproveri dei superiori

A destra la
villa
dell’attore e i
fiori deposti a
Hollywood
sulla stella
con il suo
nome

Diretto da Peter Weir nel 1989
contiene una delle scene più
commoventi e famose della
filmografia di Williams,
quella del famoso “capitano,
mio capitano”

Le notti con l’amico Belushi
e il volto oscuro di Hollywood

Marilyn
Monroe e
John
Belushi

Seymour
Hoffman
e Heath
Ledger
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TRE MATRIMONI
TRE FIGLI, L’IMPEGNO
UMANITARIO
L’AMICIZIA CON REEVES
E LE DONAZIONI
PER LA RICERCA

L’ATTORE
ROMA Ci ha fatto ridere e piange-
re, ha detto Obama. Terry Gil-
liam, che l’aveva diretto in due
film (Le avventure del barone di
Münchausen e La leggenda del re
pescatore) l’ha definito “un dono
degli dei”. Versatile, trasformi-
sta, grande improvvisatore,
istrionico ma sempre convincen-
te, con la sua mimica fuori del co-
mune che lo faceva passare in un
baleno dalla risata alla malinco-
nia Robin Williams ha incantato
generazioni di spettatori. Non
era un attore, ma un fuoco d’arti-
ficio. Non si limitava a recitare:
comico irresistibile o clown tri-
ste, metteva il corpo e l’anima al
servizio dei suoi personaggi.

E tutti sono rimasti scolpiti
nell’immaginario collettivo: l’irri-
verente dj di guerra diGoodMor-
ningVietnam (1987), il professore
idealista di L’attimo fuggente

(1989), il neurologo di Risvegli
(1990), ilPeterPandi Hook (1991),
il papà divorziato che si traveste
da tata inMrs.Doubtfire (1993), il
gay di Piume di struzzo (remake
delVizietto, 1996), lo psicologo di
Will Hunting genio ribelle (il film
che nel 1997 gli fa vincere l’unico
Oscar su quattro nomination), il
medico pagliaccio Patch Adams
(1998), lo scrittore psicopatico di
Insomnia (2002). Uno, nessuno,
centomila. Sullo schermo Wil-
liams sorprendeva per la sua ca-
pacità di assumere tante masche-
re diverse e nella vita ha combat-

tuto con i demoni (alcol, droga,
depressione) che l’hanno fatto
uscire di scena ad appena 63 an-
ni. «Puoi essere la persona più
brillante del mondo ma resti ar-
rabbiato e incapace di gestire la
tua vita», ammise in un’intervi-
sta tv tre anni fa. Il talento e
l’umanità profonda dell’attore
non smetteranno di farci compa-
gnia. Prossimamente lo vedremo
in quattro film: Boulevard in cui
interpreta un omosessuale, Una
notte al museo 3 (è Roosvelt), The
Angriest Man in Brooklyn (fa il
malato di cancro), la commedia
MerryFriggin’ Christmas.

ALIENO
Nato a Chicago da un’ex modella
e un dirigente della Ford, Robin
s’innamora presto del teatro, si
perfeziona alla prestigiosa Jul-
liard School ma esplode grazie a
una sit-com nata da una costola
di Happy Days: Mork & Mindy in
cui interpreta un alieno che sbar-

ca in America da un’astronave a
forma di uovo. I suoi comporta-
menti bizzarri e il tormentone
«Na-no Na-no», tra il 1968 e il
1972 fanno della serie un cult da
60 milioni di spettatori a punta-
ta.
Il cinema non se lo lascia sfuggi-
re e da Popeye (il film di Altman
del 1977 in cui fa Braccio di Fer-
ro) in poi la carriera di Williams
è in crescendo. Nell’Attimo fug-
gente di Weir è il professore John
Keating che esorta i suoi allievi
ad essere se stessi. «Dobbiamo
guardare il mondo da un’angola-
zione diversa», dice in piedi sulla
cattedra, «combattete per trova-
re la vostra voce». Quando viene
cacciato, i ragazzi salgono sui
banchi declamando i versi di
Whitman («Oh capitano, mio ca-
pitano») mentre anche lo spetta-
tore più cinico si commuove.

IL PRIVATO
Ai trionfi cinematografici si ac-

compagna una vita familiare in-
stabile. Dalla prima moglie Vale-
rie, Williams ha il figlio Zachary.
Ma s’innamora della bambinaia
Marsha, nel 1989 la sposa e mette
al mondo altri due eredi. Nuovo
divorzio e nel 2011 impalma la
graphic designer Susan Schnei-
der. Generoso e sensibile, l’attore
donò milioni di dollari all’amico
Christopher Reeves quadriplegi-
co, intratteneva gratis i soldati
americani in Iraq e Afghanistan,
aiutava i senzatetto.
Era tornato in tv l’anno scorso
nella serie I pazzi, cancellata pe-
rò dopo la prima stagione. Un fal-
limento pesante per Robin, in cri-
si finanziaria. Mentre il mondo
lo piange, a noi piace ricordare le
parole che ci disse qualche tem-
po fa a Roma: «Non giro film per
guadagnare soldi, ma solo se ho
qualcosa di buono da trasmette-
re».

GloriaSatta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mille volti, una mimica unica
`Talento poliedrico dall’espressività eccezionale
in grado di recitare dalla commedia al dramma

Mrs Doubtfire
Mammo per sempre, film del
1993 diretto da Chris
Columbus: è un papà divorziato
che si traveste da tata per stare
vicino ai suoi figli. Con Sally
Field e Pierce Brosnan

Will hunting
Diretto da Gus Van Sant e
interpretato anche da Matt
Damon e Ben Affleck. La storia
di un problematico ragazzo
prodigio che risolve problemi
matematici di altissimo livello

L’uomo bicentenario
Del 1999 diretto da Chris
Columbus, basato sull’omonimo
racconto di Asimov e sul suo
romanzo “Robot NDR 113”,
scritto a quattro mani da
Silverberg e Asimov

`Il successo in tv con “Morky & Mindy”, l’Oscar
nel 1997, la consacrazione con “L’attimo fuggente”

La notte delle lacrime su Twitter
da Obama ai fan: il necrologio è social

SU FACEBOOK
COMMENTI E CITAZIONI
SPIELBERG: UN GENIO
POI SCOPPIA LA MODA:
TUTTI IN PIEDI
SUI BANCHI DI SCUOLA

CARLO VALLI:
«I SUOI PERSONAGGI
ERANO DIFFICILISSIMI
E NON AVEVA PAUSE,
SI COMPLIMENTÒ
PER IL MIO LAVORO»

IL FENOMENO
ROMA A scorrere i social network,
le gerarchie, anche quelle più ov-
vie, vengono annullate. Sì perché
Robin Williams è morto e il necro-
logio del vecchio compagno di
banco delle medie si mischia con
quello di Obama, come se avesse-
ro lo stesso valore o lo stesso peso
mediatico. Soffre Mia Farrow, ma
pura nostra zia. È l’irriverenza del-
le timeline di Twitter e della ba-
checa di Facebook.

L’orario (europeo) del tragico
annuncio ha favorito quello che
sui social è una tendenza un tem-
po esclusiva delle agenzie di stam-
pa o al limite delle tv: la corsa al
primo che posta la notizia. Il vinci-
tore della gara amatoriale non è

noto, ma in migliaia invece di dor-
mire, o di limitarsi a un dolore pri-
vato prima di coricarsi (era l’una
passata), si sono riversati su Twit-
ter e Facebook per dire la propria.

La notte del dolore è comincia-
ta, a dire il vero, con qualche equi-
voco. Primo: l’identità del defunto,
scambiato spesso e volentieri (e
non solo in Italia) con il cantante
Robbie Williams, che invece a
quanto pare sta ancora bene. Su-
perato il primo ostacolo, con la
sua portata di commenti, ironie e
battute varie, sorto un nuovo di-
lemma: ma non si tratterà di una
bufala? Legittima precauzione, ir-
radiata in Rete a più non posso per
almeno mezz’ora, fino a che arri-
vava il timbro dei sacri network
americani a certificare il decesso.

La caccia al vip che commenta

stavolta è stata facile: il primo a
scrivere qualcosa è stato Steve
Martin, che ricorda la «personali-
tà, grande talento, compagno di la-
voro, anima genuina». Dopo poco
si accoda Lenny Kravitz, che ha re-
citato con lui in The Butler, com-
menta: «Robin Williams, è stato
un onore conoscerti, riposa in pa-
ce». Agli insonni dei social poi non
è sfuggito l’intervento semplice,
ma lirico di Barack Obama attra-
verso un comunicato (un caldo co-
municato) diffuso dai suoi canali
Facebook e Twitter: «Con il suo ta-
lento incommensurabile ci ha fat-
to ridere e piangere», con i suoi
ruoli da «medico a genio, da tata a
presidente e tutto quello che c'è in
mezzo». A ricordarlo sono tantis-
simi, Kevin Spacey, Mia Farrow,
Morgan Freeman, Lindsay Lohan,

ognuno con un ricordo. Il grande
Spielberg: un genio.

IN ITALIA
In Italia il mondo del cinema non
ha dormito per la tristezza. A giu-
dicare dal suo profilo Twitter,
Alessandro Gassman ha trascorso
la notte a ricordare il grandissimo
collega: «Grazie mister Robin Wil-
liams, per tutte le emozioni e le ri-
sate che ci hai dato. Fai un bel volo
in paradiso», scrive in inglese. Un
bel pensiero arriva anche da Jova-
notti e Marco Mengoni. Per sfuggi-
re alla banalità delle tante citazio-
ni, bella l’idea che è circolata su
Twitter ieri pomeriggio dagli Stati
Uniti: tutti sui banchi per ricorda-
re il professor Keating.

FrancescoOlivo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jumanji
Diretto da Joe Johnston nel
1995, interpretato anche da
Kirsten Dunst. La sceneggiatura
è stata tratta dall’omonimo
racconto per bambini scritto da
Chris Van Allsburg nel 1981

Patch Adams
Nel film di Tom Shadyac
Williams è un personaggio
controcorrente che introduce
la risoterapia nei primi anni
Settanta. Liberamente tratto
dall’autobiografia di Hunter

Il doppiatore

IL PRESIDENTE
Barack Obama è
stato uno dei primi
a ricordare Robin
Williams

Notte al museo
In arrivo la terza puntata della
saga in cui l’attore è Roosvelt.
Le prime, sempre con Ben
Stiller, sono del 2007 e del 2009.
Avventure fanta nel Museo di
storia naturale di New York

L’INTERVISTA
CarloValli, la voce italiana di
RobinWilliams: come si sen-
te?
«Sono commosso, sbigottito,
sbalordito».
Chi eraWilliams?
«Un grandissimo. Ha saputo
far ridere e piangere, a volte
nello stesso film o addirittura
nella stessa scena».
Lasua cifraqual era?
«Avere duemila idee, tutte in-
sieme. Doppiarlo era difficilis-
simo. Aveva ritmo, non si fer-
mava, mai una pausa. Penso a
Mrs Doubtfire dove ho dovuto
avere una voce credibile anche
da donna».
L’hamai conosciuto?
«No, è il mio grande rammari-
co. Alla presentazione di Mrs
Doubtfire venne in Italia ma
non ci fu modo. Però disse du-
rante un talk show che il dop-
piaggio gli era piaciuto molto.
Mi aveva fatto i complimenti
mentre io ero sulla poltrona di
casa».
Laprimavolta che lodoppiò?
«Per Good Morning Vietnam,
1987. Avevo vinto il provino su-
perando una concorrenza for-
tissima. Da subito si capiva che
era un fuoriclasse. Da lì in poi è
stato un crescendo».
Eppure qualche male miste-
rioso lo stavadivorando.
«Ha sempre avuto una gran vo-
glia di vivere, ha portato tanta
allegria. Era caduto nell’alcol e
nella droga e ne era uscito. Ma
ultimamente era in crisi».
Lavoravapoco?
«Grossi film non ne aveva più
fatti. So di una serie tv, che tra
l’altro non ho doppiato io».
La sua voce resterà comun-
quenella storia.
«In effetti, se guardi negli occhi
Williams, la sua voce sta bene
sulla mia faccia».
A quale personaggio è legato
dipiù?
«Al professor Keating: quando
dice “Cercate di vedere le cose
da un altro punto di vista” o
“Non ridiamo di te, ridiamo
con te”, ecco quelli restano pas-
saggi straordinari. Come lui».

MicheleGalvani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il professor
Keating,
la sua faccia
è la mia voce»

Carlo Valli, di Asti, classe ’43
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LA VIOLENZA
NEW YORK Le truppe jihadiste di
Isis continuano ad avanzare. Ieri
hanno conquistato la cittadina di
Jalawal, dopo due giorni di com-
battimenti contro le truppe cur-
de. La cittadina è ai confini meri-
dionali del Kurdistan e dista ap-
pena 130 chilometri da Baghdad.
La sconfitta dei guerrieri curdi, i
peshmerga, dieci dei quali sono
morti nella battaglia, conferma
quanto sia difficile arginare
l'avanzata dei fanatici islamici.
Dal Pentagono infatti giunge an-
che la scoraggiante conferma
che i falangisti hanno cambiato
tattica, e per questo sono meno
esposti ai raid dei bombardieri e
dei droni Usa: invece che proce-
dere in modo compatto, come un
esercito invasore, hanno riadot-
tato i metodi della guerriglia,
sparpagliandosi fra la popolazio-
ne e nascondendosi nell'abitato
civile, e rendendo le missioni Usa
estremamente difficili. Laddove
le bombe centrano le artiglierie
di Isis, tuttavia, la situazione di-
venta più facile: ci sono stati mo-
menti in cui i peshmerga sono
potuti uscire allo scoperto e man-
tenere un corridoio sicuro per i
fuggiaschi intrappolati.

I PROFUGHI
Ma sono casi sparsi. Le voci nega-
tive si accavallano di ora in ora:
se centinaia di Yazidi sono stati
portati in salvo dalle vette delle
montagne di Senjar, varie decine
di bambini hanno comunque
perso la vita proprio negli ultimi
giorni per la fame e la sete in atte-
sa degli elicotteri o delle truppe
curde o di Bagdad. Secondo le Na-
zioni Unite ci sono circa 30.000
persone ancora bloccate sulle
montagne di Senjar senza cibo,
acqua e riparo. In Kurdistan ora-
mai ci sono oltre 700 mila fuggia-
schi iracheni, molti dei quali cri-
stiani. La sorte di queste masse
disperate è stata al centro sia del-
le parole del Pontefice, che ha
protestato come questa persecu-
zione «offenda seriamente Dio e
l'umanità», sia della Lega Araba,
il cui presidente Nabil al-Arabi
ha affermato che la persecuzione
che «i terroristi in Iraq hanno
compiuto contro la minoranza
Yazida e i cristiani costituisce un
crimine contro l'umanità».

LE SCHIAVE
E si parla di altri crimini di guer-
ra sia contro i poveri Yazidi, sia
contro i soldati iracheni: proprio
vicino ai monti dove tanti sono
intrappolati, i falangisti di Isis
avrebbero sepolto vive 500 perso-
ne di etnia yazida, mentre avreb-
bero catturato centinaia di don-
ne per usarle come schiave. Un

giovane militare iracheno ha an-
che confermato che le «vanterie»
di Isis circa un massacro alla ba-
se aerea a nord di Tikrit sarebbe-
ro vere: lo scorso mese centinaia
di cadetti e militari iracheni che
erano di stanza alla base sono
stati uccisi, ha testimoniato alla
tv al-Hurra il giovane soldato so-
pravvissuto. L'unico possibile
spiraglio positivo viene dal cam-

po politico: gli Stati Uniti si sono
detti soddisfatti della scelta di
Haider al-Abadi come nuovo pri-
mo ministro al posto del contro-
verso Nouri al-Maliki. E un segno
di approvazione è stato dato an-
che dai due Paesi che hanno più
peso nella regione, l'Iran sciita e
l'Arabia Saudita sunnita. Obama
ha parlato al telefono con al-Aba-
di, che si è detto assolutamente
certo della necessità di formare
un «governo di unità nazionale».
Ma al-Maliki sembra voler resi-
stere a oltranza e ha sostenuto
che la scelta di al-Abadi costitui-
sce una «violazione della Costitu-
zione» di cui «gli Usa si sono resi
complici».

GLI AIUTI
Gli Usa dal canto loro non trova-
no partecipazione internaziona-
le nelle loro azioni militari, ma
trovano sostegno sulla necessità
di dare ai curdi sufficienti armi
per difendersi da sè. Se la Germa-
nia si oppone, Francia e Italia
premono insieme perché l'Ue
porti aiuto su questo fronte. La
Gran Bretagna ha intanto porta-
to a compimento un'altra conse-
gna di generi di soccorso sulle
montagne e ha mandato nella zo-
na sia i suoi aerei Tornado, ma a
solo scopo di ricognizione, sia gli
elicotteri Chinook che dovrebbe-
ro aiutare a evacuare i rifugiati o
eventualmente a trasportare le
armi da destinare ai curdi.

AnnaGuaita
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
In questa guerra contro lo Stato
Islamico che si sta consumando
tra Iraq e Siria, spuntano anche le
donne. Non solo madri, mogli de-
vote che aspettano a casa figli e
mariti mandati al fronte ma anche
loro, Kalashnikov in mano e tuta
mimetica, in prima linea a com-
battere. Sono le curde quelle che
più di tutti, che sia per tradizione o
per ideologia politica, hanno im-
bracciato le armi per dare soste-
gno e supporto ai loro commilito-
ni. Vengono dalla Turchia, come
le donne del Pkk, che fin dagli anni
'90 hanno combattuto fianco a
fianco con gli uomini per il loro so-
gno di autonomia. Sono le madri
di Kobani del Popular Protection
Units (Ypg), nel nord della Siria,
guidate da Yekitiya Star, che stan-
no difendendo con le unghie e con
i denti la loro terra, circondate da
migliaia di miliziani jihadisti. So-
no le peshmerga del colonnello
Nahida Ahmed Rashid, una vete-

rana che ha sempre combattuto
per la causa separatista curda, la
donna con il più alto grado milita-
re nei peshmerga. La sua unità,
tutta al femminile, è stata formata
nel 1996 a Suleymaniyya per com-
battere i lealisti di Saddam e, oggi,
è in prima linea a combattere i mi-
liziani sunniti dell'Isis.

IN PRIMA LINEA
Donne ai checkpoint, sui mezzi
militari, negli uffici. Migliaia di
soldatesse che si differenziano dai
loro compagni di camerata solo
per aver qualche traccia di
make-up e i lunghi capelli raccolti
sulla nuca. Centinaia, migliaia di
combattenti pronte a tutto: «Non
lasceremo la nostra terra, non ce
ne andremo e non permetteremo
a nessuno di occuparla», dice Be-
se, madre di cinque figli. Le solda-
tesse del colonnello Rashid sono
una forza di élite addestrata dagli
Swat e dalle forze speciali per esse-
re impiegate sul campo. Soprattut-
to a Kirkuk e nei complessi petroli-
feri. Donne e politica, nel variega-

to mondo curdo, sono una costan-
te. Musulmane devote e non osser-
vanti, nazionaliste, conservatrici,
marxiste o socialdemocratiche,
poco importa. Quello che sta suc-
cedendo oggi è che vengono supe-
rate le divisioni politiche di gruppi
e partiti per fronteggiare un nemi-
co comune. Anche Miss Kurdi-

stan, al secolo Fenk Mohammed,
25 anni e un sorriso che stendereb-
be qualsiasi nemico, ha indossato
mimetica e occhiali a specchio e si
è recata in visita ai peshmerga por-
tando loro cibo e doni. «È quello
che tutti noi dovremmo fare come
cicurdi», dice Fenk. Un dovere. La
sua famiglia ha avuto molti lutti a
causa della guerra ma ancora oggi
sono tutti impegnati a dare un
contributo fattivo alla nazione.

LA FATWA
Ma non ci sono solo le donne cur-
de. Anche le sciite si sono mobili-
tate. Tre giorni dopo la caduta di
Mosul, avvenuta il 10 giugno scor-

so, il Grande Ayatollah Ali al-Sista-
ni, la più importante autorità scii-
ta di tutto il Medio Oriente, non-
ché guida spirituale e politica dell'
Iraq, aveva emesso una fatwa in
cui invitava gli iracheni ad arruo-
larsi come volontari nelle milizie
lealiste. L'occasione è stata presa
al balzo da oltre cinquemila don-
ne, descritte come resistenti e ma-
dri di famiglia che imbracciano il
Kalashnikov per proteggere i luo-
ghi santi sciiti del loro Paese. Co-
pia del Corano ben stretta al petto
e un fucile automatico alzato per
aria, pronte a morire per difende-
re le proprie case. E poi ci sono le
simpatizzanti dell’Isis, che non
fanno la guerra, cosa riservata so-
lo agli uomini, ma si occupano di
problemi riguardanti la moralità
femminile: come le miliziane del-
la brigata al-Khansaa di Raqqa, in
Siria (ma adesso diffuse anche in
altre città conquistate in Iraq) che
si occupa di far rispettare la Sha-
ria.

CristianoTinazzi
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`Appello del Vaticano: «I leader dell’Islam condannino
la barbarie». Colpite dai raid postazioni delle “bande nere”

Siria, il papà di Vanessa
«Non fate loro del male»

Firenze, Nardella prega
con Rabbino e Imam

LA PROTESTAManifestazioni pro al Maliki a Baghdad

`I jihadisti puntano Baghdad: strage di cadetti nella base
aerea Spiker. Anche l’Iran appoggia il nuovo premier

Trucco e kalashnikov, le donne curde al fronte

MIGLIAIA DI
SOLDATESSE
PRONTE A TUTTO
AFFIANCANO
GLI UOMINI CONTRO
I JIHADISTI

L’Isis avanza, centinaia di soldati uccisi

VanessaeGretasonoandare in
Siriaper faredelbene, «non fate
lorodelmale».Salvatore
Marzullo, il papàdiVanessa, in
attesadinotiziecome la
famigliaRamelli, si rivolgeper
laprimavoltadirettamenteai
rapitoridelleduegiovani
volontarie, scomparsedalla
zonadiAleppodaormaiquasi
duesettimane,per lanciare loro
unappello. «Chiha fatto
VanessaeGretaprigioniere
dovrebbericordarecos'erano lì
a fare.Volevano ilbenee
sarebbeundrammase
qualcunole ripagassecon il
male»,diceattraverso lepagine
del settimanaleOggi inedicola
oggi.Enell'angosciae lapaura,
Marzullocoglie l'occasioneper
togliersi anchequalche
sassolinodalla scarpa, ferito
dallecritiche, avoltespietate,
circolatesulwebesuimedia :
«VanessaeGretanonsonodue
ragazzinesuperficiali.Miha
fattomale inquesti giorni
leggereeascoltarecommentidi
personeche ledescrivonocosì.
Vanessaèproprio il contrario.
Èunaragazzaprofondachesi
immedesimanella sofferenza
degli altrienonriesceastare
con lemani inmano».

Ragazze rapite

I rappresentantidelle comunità
religioseebraicaemusulmanadi
Firenze, il rabbinoLevie l'Imam
Elzirhanno incontrato il sindaco
diFirenzeDarioNardella (al
centronella foto)e lanciatoun
appellocomuneper lapace. «In
questodrammaticomomento
del conflittomediorientale
vogliamoesprimerecomune
preoccupazioneper l'esistenza
di interecomunitàcristiane,
ebraicheemusulmane,ancoraa
rischionelmondo».

Messaggio di pace

La moglie ANGELA annuncia la scomparsa di 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente emerito 

della Corte Costituzionale

con l’immenso amore che nulla puo’ troncare.

Cortina d’Ampezzo , 12 agosto 2014

Il Presidente, il Vice Presidente, i Giudici,
unitamente ai Presidenti, Vice Presidenti e ai
Giudici Emeriti della Corte Costituzionale,
partecipano con profonda e sincera
commozione al dolore della famiglia per la
scomparsa del

Prof. 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente Emerito 

della Corte Costituzionale

ricordandone le elevate qualita’ morali ed intel-
lettuali, il profondo impegno al servizio di
prestigiose sedi istituzionali in difesa dei
principi ispiratori della Costituzione, nonché il
preziosissimo contributo di dottrina e di
saggezza dato alla formazione della giurispru-
denza della Corte Costituzionale.

La Camera ardente si tiene presso la Corte Co-
stituzionale mercoledì 13 agosto dalle ore 17.00
alle ore 19.00.

I funerali si svolgeranno giovedì 14 agosto alle
ore 10.00 nella Parrocchia di Santa Chiara -
Piazza dei Giuochi Delfici, Roma.

Roma, 12 agosto 2014

Il fratello RENZO, la nipote DONATA con il
marito GABRIELE e il piccolo EDOARDO
piangono con estrema tristezza la improvvisa
perdita di 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente emerito 

della Corte Costituzionale

Cortina d’Ampezzo, 12 agosto 2014

Il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e
il Direttore Generale de Il Messaggero SpA
prendono viva parte al dolore della moglie
ANGELA per la perdita del 

Presidente

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
insigne costituzionalista e prestigioso Editoria-
lista del Messaggero

Roma, 12 agosto 2014

PIER FERDINANDO CASINI e AZZURRA
CALTAGIRONE sono profondamente vicini alla
famiglia del 

Presidente 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
nel ricordo di una personalita’ grande nella
dottrina e nell’animo.

Roma, 12 agosto 2014

PAOLO, PAOLA ed ELEONORA di BENEDETTO
si stringono con affetto sincero ad ANGELA nel
doloroso momento della scomparsa del caro
amico 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
ricordandone le grandi virtu’ morali ed intellet-
tuali.

Roma, 12 agosto 2014

VIRMAN CUSENZA partecipa al dolore della
moglie ANGELA per la prematura perdita di 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
brillante Costituzionalista e prezioso Editorialista.

Roma, 12 agosto 2014

La Direzione de “Il Messaggero” partecipa al
dolore della moglie ANGELA per la scomparsa
del 

Presidente 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Roma, 12 agosto 2014

E’ mancato all’affetto dei suoi cari 

Prof.

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente Emerito della Corte Costituzionale 

Profondamente addolorate lo piangono la
cognata ROSA, le nipoti CLAUDIA con ALFIO,
GIULIA con LUCA.

Roma, 12 agosto 2014

La Federazione Italiana Giuoco Calcio
partecipa al lutto della famiglia per la
scomparsa del

Prof.

PIER ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente emerito 

della Corte Costituzionale

che dal Giugno 2007 ricopriva la carica di
Componente della Commissione di Garanzia
della Figc.

Roma, 13 agosto 2014

FRANCESCO e MARIA GIOVANNA AMIRANTE,
FRANCO e PAOLA GALLO, GAETANO e
MARCELLA SILVESTRI profondamente
rattristati partecipano affettuosamente al
dolore della moglie ANGELA DEL VECCHIO e
del fratello RENZO per la improvvisa
scomparsa del 

Prof.

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente Emerito 

della Corte Costituzionale 

insigne giurista e carissimo amico.

S. Candido , 12 agosto 2014

Il Segretario Generale, gli Assistenti di studio, i

Direttori ed il personale della Corte Costituzio-

nale partecipano al profondo dolore della

famiglia per la perdita del 

Prof. 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente Emerito 

della Corte Costituzionale

del quale ricordano le eccezionali doti di

insigne giurista e l’esemplare rigore scientifico

e morale. 

Roma, 12 agosto 2014

ANNIBALE, EMILIA, GIUSEPPE, RENATO e

FRANCESCO SAVERIO MARINI piangono con

ANGELA la scomparsa del fraterno indimenti-

cabile amico 

PIERALBERTO CAPOTOSTI
Roma, 13 agosto 2014

TERESA commossa è vicina ad ANGELA per la

perdita dell’indimenticabile amico 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Roma, 13 agosto 2014

DIANA e GIULIANO AMATO abbracciano
ANGELA e partecipano con profonda emozione
al suo dolore per la improvvisa scomparsa di  

PIER ALBERTO 
carissimo amico e collega di una vita intera. 

Roma, 13 agosto 2014

La Presidente della Camera dei deputati,
LAURA BOLDRINI, interpretando i sentimenti
dell’Assemblea tutta, si unisce al dolore dei
familiari per l’improvvisa scomparsa del 

Prof. 

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI
Presidente Emerito 

della Corte Costituzionale

ricordandone le elevate doti umane ed intellet-
tuali, profuse innanzitutto nell’insegnamento u-
niversitario del diritto costituzionale e successi-
vamente poste al servizio della Repubblica alla
guida del Consiglio superiore della
magistratura e quindi della Corte costituziona-
le, rappresentando in ogni contesto i valori
delle istituzioni democratiche con profonda
sensibilita’ giuridica e rara semplicita’ di indole. 

Roma, 12 agosto 2014

segue
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IL CASO

J
ames Bond col suo mitico
Martini, mai fosse venuto
a saperlo, si sarebbe fatto
sfuggire la coppa di mano.
Ma tant’è, a leggere son-
daggi, emerge che si va dif-

fondendo nel mondo una stri-
sciante caduta in disgrazia dei
classici cocktail dove, fino a po-
co fa, il rum, la vodka, il whisky,
il bourbon, il tequila fremevano
nel bicchiere dei più fantasiosi
spregiudicati mix alcolici.

Parola d'ordine dell'estate
2014, i drink analcolici che, non
solo sono buoni, ma fanno an-
che bene alla salute, senza voler
contare l'impatto sociale positi-
vo sugli incidenti stradali legati
alle impennate di tasso alcolico,
specie dei più giovani. Una vira-
ta nelle tendenze in nome della
salute e della sobrietà. Non a ca-
so in Italia la Versilia modaiola
di Seravezza, del Forte dei Mar-
mi, di Pietrasanta, una delle ca-
pitali dell'edonismo notturno,
quest'anno ha voluto mettere in
piedi una autentica campagna
all'insegna del "no sballo" con
tanto di concorso tra gli indiriz-
zi più vippaioli per la miglior mi-
scele alcol free. Come a dire che
il Tintarella (a base di carote
che, come noto, favoriscono l'ab-
bronzatura), uno dei cocktail
premiati in Versilia, è destinato
a mettere in soffitta le inquietu-
dini alcoliche di Mojito, Daiqui-
ri, Negroni o Bloody Mary?

IL FENOMENO
Pare che qualche segnale ci sia,
almeno da quanto emerge da
un'indagine effettuata su 100 te-
state lifestyle internazionali e
1300 siti dedicati ai nuovi trend
che evidenzia una voglia diffu-
sa di "analcolicness", come è
stata già definita la tendenza.
Basti pensare che perfino nella
Hollywood degli sballi alcolici
molti divi come Jennifer Lopez,
Tyra Banks, Tobey Maguire, Da-
vid Beckham si sono fatti dei ve-
ri e propri apostoli dei "virgin",
come vengono chiamati in ger-
go gli aperitivi senza alcol.
Ma come viene interpretata
questa tendenza da Massimo
D'Addezio, mitico barman del
De Russie a Roma, e oggi prota-
gonista della movida del Pigne-
to nel trendyssimo Cocktail &
Social, ormai affettuosamente
diventato per gli appassionati
“Coso”? «Con il mio socio Vale-
rio Albrizio - spiega - cerchia-

mo di diffondere la cultura del
cocktail intelligente, alcolico o
analcolico. Un tempo andavano
di moda delle cose molto cara-
mellose, tipo il mitico Shirley
Temple, a base di sciroppo di
granatina, Ginger Ale e lime,
ma adesso il gusto è cambiato e
cerca cose più fresche, tipo la
variazione “Virgin” del Mojito,
con lime, menta, zucchero e
Ginger Ale».
Le regole di un buon cocktail
analcolico sono abbastanza
semplici: sempre frutta fresca
di stagione e, se possibile, evita-
re lo zucchero.

LE REAZIONI
Una filosofia gastro-salutista in
grado di unire il piacere con la
certezza si salvaguardare testa
e anche stomaco. Che, se a di-
giuno, ha un tempo di assorbi-
mento dell’alcol molto più lun-
go del solito. «Se si beve a sto-
maco vuoto - spiega Giorgio Ca-
labrese docente di Alimentazio-
ne e nutrizione umana all’uni-
versità del Piemonte - l’alcol ini-

zia ad essere assorbito già cin-
que minuti dopo l’assunzione.
Per cui si può diventare euforici
in eccesso costringendo il fega-
to a lavorare molto e faticosa-
mente».
Inutile dire che, per tutti gli
esperti, il piacere del cocktail è
dato dalla sommatoria di diver-
si ingredienti: qualità delle
materie prime eleganza, con un
pizzico di spettacolarità della
presentazione, impiego stuzzi-
cante di erbe e spezie. Senza ec-
cedere con le banali ciotole di
noccioline. «Ogni tanto anche i
clienti inclini agli alcolici - ag-
giunge D’Addezio - devono con-
cedere un piccolo riposo al loro
fegato. Le opzioni sono tante,
vanno dalla semplicità di una
soda con mezzo lime alla fre-
schezza di tutti quei drink che si
combinano con il concetto di
wellness, del sentirsi bene, con
un giusto impiego di integratori
vitaminici come sedano, ana-
nas o cetriolo».

GiacomoA.Dente
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fitness
Movimenti lenti
e precisi: ecco
la callanetica
che fa Madonna
Filippi a pag. 27

Il ginger ale, base per
l’analcolico, è estratto
dalla radice di zenzero

L’ananas ha effetto
diuretico e combatte la
ritenzione dei liquidi

La rapa rossa si abbina
conmiele e limone, è
ricca di potassio e ferro

Erberare
espezie
maèmeglio
evitare
diaggiungere
lozucchero

macro@ilmessaggero.it

Trattamenti
Dolori articolari
e dermatiti:
tutti le cure
dalla sabbia
Lorido a pag. 26

www.ilmessaggero.it

Il frutto della passione è
ricco di vitamina C e
protettore dello stomaco

LA SCOPERTA

D
urante l'astinenza da alcol il
cervello modifica e rallenta
le sue funzioni fondamenta-
li, come apprendimento e

memoria. Il meccanismo, fun-
ziona come una sorta di reset
emotivo, e dunque per attivare
nuovamente le funzioni del cer-
vello sarebbe necessario assu-
mere ancora alcool. La scoperta
è di un team italiano composto
da ricercatori delle Università di
Sassari, Cagliari e Palermo. Lo
studio è stato pubblicato sulla ri-
vista Pnas (Proceedings of the
national Academy of Sciences of
the United States of America).

Gli esseri viventi ricevono e ri-
spondono agli stimoli ambienta-
li durante tutta l'esistenza. Que-
sta monumentale quantità di in-
formazioni è immagazzinata nel
sistema nervoso centrale ed assi-
cura la plasticità comportamen-
tale dell'organismo.

IL PROCESSO
Per mantenere un cervello alta-
mente flessibile, non solo gene-
rare nuove memorie ma anche
dimenticare è essenziale per

adattarsi all'ambiente costante-
mente mutevole che ci circonda.
Questo comportamento virtuo-
so non si riscontra nel cervello
dell'alcolista in astinenza a
causa della mancanza di dopa-
mina. Le modalità con cui il
processo avviene è frutto di
una scoperta fatta da un team
di ricercatori tutto italiano co-
ordinato dal Marco Diana del
Laboratorio di Neuroscienze
cognitive “G. Minardi” del di-
partimento di Chimica e Far-
macia dell'università di Sassa-
ri, in collaborazione con Satur-
nino Spiga ed Enrico Sanna del
dipartimento di Scienze della
Vita e dell'Ambiente dell'uni-
versità di Cagliari e Carla Can-
nizzaro dell'università di Pa-
lermo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinema
La rinuncia
di Polanski:
«Non vado
a Locarno»
Satta a pag. 30

In disgrazia i classici cocktail: è l’estate degli aperitivi analcolici, preferiti dalle tribù dei giovani sempre connessi
e anche benedetti dai medici. Sono buoni, fanno bene e non hanno gli effetti collaterali dello sballo etilico
Dalla Versilia, dove impazza il Tintarella a base di carote, a Hollywood dove il Mojito le star lo bevono “virgin”

Niente alcol, siamo social

Il cranberry, mirtillo
rosso americano,
protegge dalla cistite

7mln
I bevitori di alcol
considerati a rischio,
allarme per i ragazzi
sotto i vent’anni

Dipendenza dal bere:
ecco perché insorge

RICERCA DI UN TEAM
ITALIANO: MEMORIA
E APPRENDIMENTO
RALLENTANO
QUANDO
INIZIA L’ASTINENZA

Dalla sabbia
molti benefici
Accanto, esercizi
di callenetica

UN’ESPLOSIONE DI FRUTTA
E VERDURA
CHE METTE A RIPOSO
IL FEGATO
E RIATTIVA LE FUNZIONI
GASTROINTESTINALI

54%
Degli incidenti in auto
durante il fine
settimana si devono
all’eccesso di alcol
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Tempo stabile
e soleggiato

Il Festival
Viaggio a Reims
tra le promesse
anche il cantante
di musical e talent
Salvi a pag. 52

Gente diMarca
Da Frasassi alla Rossa
con un filo di gas
Cento chilometri da percorrere in relax tra borghi
antichi, bellezze naturali e paesaggi di montagna
Mascioni a pag. 55

SANITÀ
La segreteria comunale del Pd
di Pesaro si è riunita per pro-
muovere iniziative per il miglio-
ramento delle politiche sulla sa-
lute. «Confermiamo una visio-
ne sulla risposta, alla domanda
di salute, che ritiene necessaria
una costante relazione, collabo-
razione e condivisione di obiet-
tivi fra la sanità dell'Area vasta
e l'Azienda ospedaliera per acu-
ti - scrive in una nota il coordi-
natore, Andrea Nobili (nella fo-
to) - I pesanti tagli alla spesa sa-
nitaria lo scorso anno non sono
stati indolore, anzi hanno peg-
giorato quantità e qualità della
risposta al punto di incrinare
ulteriormente il rapporto di fi-

ducia fra cittadino e servizi sa-
nitari: aumento lista d'attesa, al-
lungamento tempi di risposta,
mobilità passiva, ricorso al pri-
vato con costi a carico del citta-
dino». Il Pd «intende operare
per invertire questa tendenza.
Come primi obiettivi intendia-
mo verificare se l'eliminazione
del taglio produce maggiore ri-
sposta al cittadino e più oppor-
tunità operative per chi lavora
in sanità. In secondo luogo met-
tere insieme gli amministratori
locali di Pesaro e Fano e della
Provincia con il Pd delle due cit-
tà per concordare obiettivi e li-
nee strategiche da perseguire
insieme: sull'integrazione fra
gli ospedali, sui servizi in Area
vasta collegati, sulla realizza-
zione necessaria della nuova
struttura per l'ospedale unico».
Impegni e obiettivi saranno poi
raccolti in un documento da
condividere con i cittadini.

E’ salito sul treno Ancona-Raven-
na già un po’ agitato e inquieto ma
è dopo la fermata di Marotta che
ha iniziato, come si suol dire sen-
za troppe perifrasi, a «dare di mat-
to» innescando una monologo di
invettive contro le Ferrovie dello
Stato, i treni, gli orari, i ritardi e
chi ne ha più ne metta. Un tren-
tenne originario della Puglia ma
attualmente residente in Roma-
gna, senza lavoro fisso, già noto
alle forze dell’ordine e probabil-
mente con qualche disagio psichi-
co di troppo ha terrorizzato ieri
pomeriggio, poco prima delle 17, i
passeggeri del convoglio regiona-
le, in gran parte pendolari nonchè
qualche sparuto viaggiatore. Ma
il peggio nell’esagitata e confusa
escalation dello sconosciuto dove-
va ancora venire. Perchè dopo gli
insulti, le minacce, le arringhe

confuse e in solitaria, l’esagitato
passeggero ha tirato fuori dalla ta-
sca un coltello - di quelli multiuso
- e, brandendolo, ha continuato il
suo folle e terrorizzante solilo-
quio in mezzo agli ormai spaven-
tatissimi compagni di viaggio. Pa-
nico fra la ventina di passeggeri a
bordo della carrozza che hanno
iniziato sudare freddo, imponen-
dosi la calma. Per fortuna nel frat-
tempo era stato dato l’allarme e,
raggiunta la stazione di Fano, il
treno è stato fatto fermare, con
una sosta prolungata, mentre a
bordo del convoglio salivano gli
agenti del commissariato che era-
no stati precedentemente allertati
e lo sconosciuto è stato bloccato e
portato in caserma per accerta-
menti dove è stato trattenuto per
la notte in stato di fermo.

A pag. 42

Il galà
Tutti pazzi
per i menù
di Rossini
il buongustaio
Apag. 52

L’INIZIATIVA
Succede che, nei giorni del Rossini
Opera Festival, un «vero» Figaro si
aggiri a Casa Rossini vestito di tut-
to punto con gli strumenti del me-
stiere, aspettando clienti. Da oggi e
fino al 20 agosto (escluso Ferrago-
sto), dalle 10.30 alle 12.30, tutti po-
tranno radersi o «sistemare il ta-
glio» in un angolo preparato ad
hoc all'interno della casa natale
del compositore, sulle note del ce-
lebre barbiere di Siviglia in pro-
gramma quest'anno. Sarà possibi-
le prenotare il proprio appunta-
mento oppure arrivare diretta-
mente in via Rossini 34 e, se neces-
sario, fare la fila seduti su un pre-
zioso divanetto di inizio Novecen-

to. Ma non è solo «questione di bar-
ba». In questo modo si contribuirà
al restauro del patrimonio musea-
le della città: i fondi raccolti a Casa
Rossini durante la «settimana del
barbiere» rappresentano, infatti, il
primo passo per sostenere il re-
stauro di un'anfora in maiolica
con il ritratto di Gioachino Rossini
allestita per l'occasione nella casa
museo. L'anfora, e qui sta l'elemen-
to curioso, fu commissionata alla
fabbrica Molaroni in occasione
della prima edizione del trofeo ri-
servato alle squadre di pallacane-
stro maschili di Marche, Umbria,
Abruzzo, Lazio ed Emilia, che si
svolse a Pesaro nel giugno 1941.
Musica, maiolica e sport, tre eccel-
lenze del nostro territorio, si uni-
scono dunque in questo pezzo pro-

veniente dai depositi dei Musei Ci-
vici.

«Una scelta non casuale - spie-
ga l'assessore alla Bellezza Daniele
Vimini - anzi perfetta, per lanciare
un progetto istituzionale di raccol-
ta fondi per la cultura che chiama
in causa l'intera comunità, destina-
ti a finanziare nel corso degli anni
il restauro dei manufatti delle col-

lezioni civiche che hanno bisogno
di essere recuperati. Perché se il
patrimonio culturale appartiene a
tutti, tutti possiamo essere mece-
nati». Per partecipare alla campa-
gna di raccolta fondi per l'anfora di
Rossini è possibile rivolgersi alla
biglietteria di Casa Rossini; dal me-
se di settembre la raccolta sarà at-
tiva anche su internet.

L'iniziativa del barbiere a Casa
Rossini nasce da un'idea di Gior-
gio Donini professore del liceo arti-
stico Mengaroni. La pagina Face-
book «Pesaresi a caso», che da al-
cuni mesi raccoglie fotografie e pa-
role per le vie della città, seguirà
la parte social, intervistando e foto-
grafando gli avventori del barbiere
di Casa Rossini con e senza barba.
Info e prenotazioni 0721 387357.

Il meteo

«Abusivi, non sia solo uno spot»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I FONDI RACCOLTI
SERVIRANNO
A FINANZIARE
IL RECUPERO
DI UN PREZIOSO VASO
CON L’EFFIGIE DEL CIGNO

La segreteria
del Pd lancia
un patto
per la salute

Un’altra magnifica giornata estiva
ci avvicina rapidamente al Ferra-
gosto. La previsione a breve termi-
ne evidenzia ancora 36 ore di tem-
po stabile soleggiato e caldo ma
tra domani pomeriggio e domeni-
ca un primo debole fronte atlanti-
co tenderà a transitare con la sua
coda anche sulla nostra regione,
determinando qualche scroscio di
pioggia di breve durata. Nella not-
te il tempo migliorerà e ci attende
un ferragosto bello soleggiato, lim-
pido e non caldissimo.

M.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esperimento
Bici contromano
il Comune
non cambia idea

La lotta all’abusivismo colpirà an-
che chi acquista, ma le associazio-
ni di categoria non vogliono che
«sia uno spot temporaneo». Anche
gli ambulanti, dopo il tradizionale
mercato del martedì chiedono con-
trolli. E il ministro Angelino Alfa-
no ha chiesto un impegno per il
contrasto all’abusivismo e alla con-
traffazione con una direttiva. Già
in questi giorni sul litorale pesare-
se i vigili urbani hanno iniziato a
sequestrare merce. Il direttore di
Confcommercio Amerigo Varotti:
«A Gabicce i controlli sono serrati,
devono esserlo anche a Pesaro,
non solo d’estate, sempre». In cin-
que giorni i vigili urbani hanno se-

questrato 577 borse e borselli; 5 pa-
ia di occhiali; 6 cerchietti per cap-
pelli; 1334 oggetti di bigiotteria; 3
paia di ciabatte; 3 portafogli; 115 co-
ver; 3 pellicole e 7 giochi. Poi c’è la
merce contraffatta, quella per cui
vendere è reato. Tra questi anche
una cinquantina di borse a mar-
chio, portafogli e foulard, oltre a
magliette dei brand più famosi del
momento. Il comandante Gianni
Galdenzi ha annunciato anche
multe da 200 euro per chi sarà sor-
preso ad acquistare merce abusi-
va. Mentre in spiaggia sono state
diverse le scene di bagnanti che di-
fendevano gli ambulanti in fuga.

Benellia pag. 40

`I negozianti: «Non soltanto nelle spiagge e d’estate, si controlli anche l’area del mercato»
`In cinque giorni i vigili urbani hanno sequestrato borse, occhiali e prodotti di bigiotteria

Soccorsi con le moto d’acqua

Figaro lavora a Casa Rossini, barba e capelli per un restauro

Travolto dalla quercia
che stava tagliando

Il vaso da restaurare

Bici contromano,Pesarova
avanti, nonostante lo stop
della commissioneTrasporti
dellaCamera. «Manterremo
ildoppio senso incentro»
dice l’assessoreAndrea
Biancani.

Delbiancoa pag. 41

Armato di coltello in treno
terrorizza i passeggeri
`Il Regionale fatto fermare a Fano, l’uomo bloccato dalla polizia

Subito in azione le due nuovo moto d’acqua della Squadra nautica della
polizia di Stato che ieri hanno soccorso due diportisti in difficoltà.

Indinia pag. 40

Polizia. Arriva la Squadra nautica

Tragedia sfiorata a Pergola, dove
un operaio 51enne è rimasto
schiacciato una quercia secolare
che stava tagliando.

A pag. 45

NOBILI:
«I TAGLI
HANNO
PEGGIORATO
IL SERVIZIO»
UN ACCORDO
CON FANO
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Pesaro

Una delle frequenti esposizioni di prodotti in spiaggia

VIALE FIUME
È caccia aperta ad un’Alfa di co-
lore bianco che nella serata di
lunedì ha travolto un motocicli-
sta per poi fare retromarcia e
cambiare strada senza prestare
soccorso. È successo intorno al-
le 22, in viale Fiume, lungo la
statale Adriatica che attraversa
la città nei pressi dell’interse-
zione con Via Cavour e piazza
Doria. Per cause ancora al va-
glio della polizia municipale,
l’Alfa che aveva una targa ro-
mena, dalla statale 16, all’altez-
za dell’incrocio semaforico, si è
immessa su via Cavour per poi
girare in via Mastrogiorgio e
praticamente tagliando la stra-
da a un motociclista 55enne, re-
sidente in Romagna, che prove-
niva da nord diretto verso Fa-
no. Il centauro che si è impatta-
to con il paraurti destro dell’au-
to ha perso l’equilibrio nell’urto
finendo a terra mentre gli occu-
panti dell’auto, a bordo c’era
una coppia, un uomo e una don-
na, nonostante l’urto, hanno
fatto retromarcia, reimmetten-
dosi sull’Adriatica e scappando
in direzione Rimini. Immedia-
tamente è scattato l’allarme e
sul posto sono intervenuti i vigi-
li urbani insieme a un’ambulan-
za del 118 che ha trasportato il
ferito al pronto soccorso del-
l’ospedale San Salvatore. Per
fortuna il motociclista, anche
se è stato ricoverato per accer-
tamenti, non ha riportato lesio-
ni gravi a parte qualche escoria-
zione e tagli superficiali che
guariranno in poche settimane.
Nel frattempo è scattata la ri-
cerca alla coppia dell’Alfa. La
polizia municipale ha sentito al-
cuni testimoni che hanno de-
scritto l’auto, gli occupanti e,

parzialmente, anche la targa e
invita chi possa fornire indica-
zioni utili a rintracciare i due a
bordo dell’Alfa, che risulta an-
che danneggiata, a contattare il
comando. Il conducente ri-
schia, oltre alla denuncia per
omissione di soccorso e fuga, la
sospensione della patente per
un anno e una multa salata. In-
tanto sempre la polizia munici-
pale sta concludendo gli accer-
tamenti su un altro caso di
omissione di soccorso accadu-
to qualche giorno fa sulla Mon-
telabbatese all’altezza della ro-
tatoria per Villa Fastiggi dove
una Twingo arancione ha tra-
volto uno scooterista senza fer-
marsi.

COMMERCIO
La lotta all’abusivismo colpirà
anche chi acquista, ma le asso-
ciazioni di categoria non voglio-
no che “sia uno spot tempora-
neo”. Anche gli ambulanti, dopo
il tradizionale mercato del mar-
tedì, sono esasperati e chiedono
controlli.

Anche il Ministro Angelino
Alfano ha chiesto un impegno
per il contrasto all’abusivismo e
alla contraffazione con una diret-
tiva. Già in questi giorni sul lito-
rale pesarese i vigili urbani han-
no iniziato i controlli e seque-
strato merce. Un’iniziativa cui
plaude il direttore di Confcom-
mercio Amerigo Varotti, ma con
riserva. «Siamo d’accordo con
l’operato delle forze dell’ordine,
ma siamo sorpresi della direttiva
del Ministro. Ci sono delle leggi
chiare e dovrebbero essere ri-
spettate sempre, dovrebbe esse-
re una pratica normale e invece
corriamo il rischio che sia solo
uno spot momentaneo. In realtà
bisogna salvaguardare il made
in Italy e tutelare i commercianti
che pagano regolarmente le tas-
se e che sono stretti nella morsa
del calo dei consumi. A Gabicce i
controlli sono serrati, devono es-
serlo anche a Pesaro, non solo in

pochi giorni d’estate, ma sem-
pre».

In cinque giorni i vigili urbani
hanno sequestrato 577 borse e
borselli; 5 paia di occhiali; 6 cer-
chietti per cappelli; 1334 oggetti
di bigiotteria; 3 paia di ciabatte; 3
portafogli; 115 cover; 3 pellicole e
7 giochi. Poi c’è la merce contraf-
fatta, quella per cui vendere è re-
ato. Tra questi anche una cin-
quantina di borse a marchio,
portafogli e foulard, oltre a ma-
gliette dei brand più famosi del
momento. Il comandante Gianni
Galdenzi ha annunciato anche
multe da 200 euro per chi sarà
sorpreso ad acquistare merce
abusiva. Mentre in spiaggia sono
state diverse le scene di bagnanti
che difendevano gli ambulanti
in fuga.

Ieri mattina il mercato al San
Decenzio. «Bene i controlli in
spiaggia – spiega il referente Gio-
vanni Rinaldi – ma qui ormai è
terra di nessuno. Ci sono vendito-
ri abusivi tutto l’anno e non ci so-
no i controlli. Appena piove tro-
viamo chi vende ombrelli davan-
ti alle bancarelle che hanno lo
stesso prodotto. Noi paghiamo le
licenze e affittiamo il posto, così
è scorretto. Non solo, chi compra
una borsa o un paio di scarpe
contraffatte poi non compra da
noi. Ora che i consumi sono cala-
ti non c’è più spazio per la con-
correnza sleale. Chiediamo un
intervento».

È anche il senso dell’appello
che il consigliere regionale Mir-
co Carloni (Ncd) fa al prefetto di

Pesaro. «Dal nostro territorio già
martoriato dalla crisi assistiamo
quotidianamente alla beffa dei
venditori ambulanti abusivi con
prodotti contraffatti, proprio del
Made in Italy, che vendono im-
punemente affianco a negozi
che per rispettare le regole socia-
li, igienico sanitarie, commercia-
li oltre che quelle tributarie, ri-
schiano di chiudere tutti i giorni
a causa del calo delle vendite.
Adesso basta, si faccia tutto il ne-
cessario perché le spiagge siano
sicure e le norme sul commercio
valgano per tutti altrimenti sa-
remmo di fronte ad una discrimi-
nazione al contrario. Chiediamo
al Prefetto il massimo impegno
contro i venditori abusivi e la
merce contraffatta».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si presenta
la squadra nautica
della Polizia
e i bambini ne approfittano
per farsi ritrarre
insieme ai poliziotti

Domani esercitazione
di salvataggio in mare

SICUREZZA
Non hanno fatto in tempo a pre-
sentarsi alla cittadinanza che so-
no entrate subito in azione. Le
due moto d’acqua della Squadra
nautica della Polizia di Stato, sbar-
cate da Rimini a Pesaro ieri matti-
na, poche ore dopo l’inizio del pri-
mo giorno di pattugliamento,
hanno soccorso due diportisti in
difficoltà. E’ successo verso le 16,
nello specchio di mare di fronte al
Lido della Polizia, nella zona sud
di Levante. Una forte folata di ven-
to, sollevatasi all’improvviso, ha
ribaltato un catamarano e una

piccola imbarcazione a vela, sca-
raventando in acqua le due perso-
ne che erano a bordo. La cosa è
stata notata dai poliziotti in sella
alle moto che solcavano il litorale
proprio in quel tratto. Così, si so-
no avvicinati ai due diportisti, cin-
quantenni, che stavano bene e
non avevano riportato nessun
danno, li hanno soccorsi e poi
hanno provveduto a rimettere in
piedi sia il catamarano sia la bar-
ca a vela. Un intervento che ha

scongiurato conseguenze peggio-
ri e che è avvenuto sotto gli occhi
di tanti bagnanti che dalla spiag-
gia hanno seguito con trepidazio-
ne le operazioni di salvataggio.
Del resto, già al mattino, quando
le due moto d’acqua con gli incon-
fondibili colori bianco-azzurri
della polizia di Stato avevano fat-
to la loro prima apparizione in
spiaggia, c’era stata una festosa e
calorosa accoglienza. Bagnanti,
soprattutto tanti bambini, si sono
avvicinati ai due bolidi del mare
che a Pesaro non si erano mai vi-
sti e hanno voluto immortalare il
momento con foto, selfie e ripre-
se. I più piccoli sono anche saliti
in sella per calarsi per pochi mi-
nuti nei panni dei poliziotti della
Squadra nautica di Rimini, due
agenti addestrati a ogni tipo di in-
tervento sia in acqua sia sulla ter-
raferma. Agenti che vestono con

orgoglio quelle divise blu che sem-
brano mimetizzarsi con il mare
che cavalcano in sella a quelle mo-
to ultra moderne. La loro presen-
za durerà per tutta l’estate e fa
parte del piano di potenziamento
voluto dal nuovo questore pesare-
se Antonio Lauriola che vuole ga-
rantire la sicurezza anche in ac-
qua. Questo servizio nautico com-
pleta un potenziamento dei con-
trolli di polizia mirato a contrasta-
re anche il fenomeno dell’abusivi-
smo commerciale e della contraf-
fazione dei marchi che d’estate di-
laga sotto gli ombrelloni. Inoltre,
alla Squadra nautica si affianche-
ranno anche i Nuclei del Reparto
Prevenzione Crimine che integre-
ranno l’organico esistente e le atti-
vità di controllo già predisposte
dalla Questura.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolge motociclista
e fugge dopo l’incidente

LITORALE
Ferragosto più sicuro lungo i 42
chilometri delle nostre coste. Da
venerdì 15 a domenica 17, infatti,
periodo di maggior afflusso di ba-
gnanti sulle spiagge e di diporti-
sti in mare, la Capitaneria di Por-
to e Guardia Costiera di Pesaro
(che comprende gli uffici maritti-
mi anche di Fano, Gabicce Mare
e Marotta) rafforzerà la sorve-
glianza su tutto il litorale. L’atti-
vità di polizia marittima che ogni
estate fa scattare l’operazione
“Mare Sicuro”, in questo mese
già di per sé da bollino rosso su-
birà un’ulteriore accelerazione
durante prossimo fine settima-
na. Ci sarà il massimo impegno
nelle attività di controllo del ter-
ritorio costiero da parte di tutto il
personale della Guardia Costiera
che toccherà l’apice proprio in
questi giorni. Il potenziamento
del dispositivo navale a mare ver-
rà attuato con l’impiego della
motovedetta di polizia maritti-
ma che effettuerà uscite giorna-
liere e con il battello pneumatico
per gli interventi e il pattuglia-
mento sottocosta. Sul litorale, in-
vece, sarà predisposta un’ulterio-
re pattuglia di terra che vigilerà
sulla costa da Gabicce Mare a Pe-
saro. Vasti e vari i settori di azio-
ne e di intervento degli uomini
della Marina. Ed ecco che si va
dalla prevenzione con la divulga-
zione delle norme e del modo
corretto per vivere il mare, alla
vigilanza e repressione dei com-
portamenti pericolosi e scorretti
con particolare attenzione al ri-
spetto delle fasce di navigazione
e delle zone riservate alla balnea-
zione. E poi un occhio di riguar-
do, come sempre, ci sarà per il
patrimonio ambientale al fine di
prevenire e avvistare prontamen-
te eventuali focolai di incendi in
prossimità del parco Naturale

del Monte San Bartolo. Verranno
anche controllate le aree date in
concessione (in particolare negli
stabilimenti balneari) e il rispet-
to delle dotazioni necessarie al
salvataggio. La capitaneria pesa-
rese ricorda il numero blu 1530
per le emergenze in mare che for-
nisce un servizio completamente
gratuito, attivo 24 ore su 24 in
tutta Italia. L’azione chiave è
sempre quella di garantire la
massima vicinanza ed assistenza
ai bagnanti e diportisti, assicura-
ta non solo con la presenza fisica
ed il pronto intervento sul territo-
rio, ma anche attraverso iniziati-
ve come l’apertura dei propri uf-
fici al pubblico fino al 24 agosto
tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20
e nei giorni di sabato e domenica
dalle 9 alle 18 (telefono
0721/177831 – e-mail:
cppesaro@mit.gov.it) .

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ieri il debutto
con il soccorso
di due diportisti

`I negozianti rilanciano:
«Ma si controlli
anche l’area del mercato»

Il teamdisalvataggioNemo,
sempre impegnato inprima
lineaper lasicurezza in
spiaggia,organizzauna
dimostrazione/simulazionedi
salvataggio in spiaggiaa
GabicceMaredomattinaalle
10,30.Lasimulazione
comprendevari interventi sia
anuoto, con ilpattinoemoto
d'acqua.All’iniziativa seguirà
unaperitivocon i
rappresentanti
dell’amministrazione
comunalediGabicce
e lealtreautoritàpresenti.

Gabicce

Polizia, arriva la squadra nautica

Capitaneria, controlli
intensificati a Ferragosto

A GABICCE, PESARO
FANO E MAROTTA
VERRÀ RAFFORZATA
LA SORVEGLIANZA
DA VENERDÌ 15
A DOMENICA 17

Lotta agli abusivi
«Non sia uno spot
e non si limiti
solo alle spiagge»

UNA CALOROSA
ACCOGLIENZA
ALLA PRESENTAZIONE
PUBBLICA
DELLE MOTO D’ACQUA
SELFIE CON I BIMBI
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`La sperimentazione
continua nonostante
lo stop della Camera

«Via Cavour non è rumorosa, feste per tutto settembre»

I COMMERCIANTI
REPLICANO:
«LA MUSICA
A MEZZANOTTE
SI FERMA
PER QUESTO MAI
VISTI I VIGILI»

IL PARERE
Bici contromano, Pesaro va
avanti, nonostante lo stop della
commissione Trasporti della Ca-
mera. «Ci basiamo sul parere del
Ministero, manterremo il dop-
pio senso in centro e continuerà
il lavoro anche per estendere la
misura in alcune delle zone 30
periferiche della città», dice l’as-
sessore all’Operatività Andrea
Biancani. Il Comune di Pesaro è
tra i pochi in Italia, insieme a
Reggio Emilia, Lodi e Bolzano,
ad aver sperimentato il senso li-
bero per le biciclette, che finora
era consentito, in base ad un pa-
rere ministeriale (che aveva ri-
sposto ad un quesito del Comu-
ne di Cremona) per i velocipedi
nelle zone con il limite di 30
km/h e nelle Ztl, purchè in pre-
senza di una carreggiata larga al-
meno 4,25 metri, oltre al divieto
per i mezzi pesanti. Una speri-
mentazione che ora rischia di
vacillare fortemente, dopo lo
stop da parte della commissione
Trasporti alla pedalata contro-
mano, con l'accoglimento di un
emendamento di Scelta Civica.
«Al momento, per quanto ci ri-
guarda, non cambia nulla – af-
ferma l'assessore con delega alle
Ciclabili Andrea Biancani, che
nello scorso mandato traghettò
la città dentro questa iniziativa –
abbiamo approvato un'ordinan-
za che consente il doppio senso
di circolazione per le biciclette
nelle strade con le caratteristi-
che indicate dal parere ministe-
riale. Per noi quello è l'unico pa-
rere che conta, visto che non c'è
ancora nessuna modifica al Co-
dice della Strada».
Le biciclette a Pesaro possono
circolare in entrambe le direzio-
ni nelle quattro direttrici del
centro storico: via San France-

sco, via Rossini, via Branca e in
un tratto di Corso XI Settembre.
L'amministrazione ha scelto,
quindi, di limitare la sperimen-
tazione dentro la Zona a Traffi-
co Limitato, dove vige il limite di
20 chilometri orari. Va detto, pe-
rò, che un paio di anni fa si era
aperto in città il dibattito sulla
possibilità di estendere il senso
libero anche in altri quartieri,
dove sono state introdotte le co-
siddette Zone 30, vedi Pantano,
Loreto, Celletta. Ma non ci sono
mai state estensioni in questa di-
rezione.

DUE ANNI FA
Proprio due estati fa, in città era
partita una importante campa-
gna di prevenzione e controlli
nei confronti dei ciclisti, voluta
dall'ex questore Italo D'Angelo,
con decine di multe elevate ai ci-
clisti che si spostavano contro-
mano oppure che attraversava-
no gli incroci con il semaforo
rosso. O ancora sanzioni per co-
loro che venivano pizzicati alla
guida del velocipedi mentre par-
lavano al cellulare. «Il provvedi-
mento in Commissione Traspor-
ti – continua Biancani – non fre-
na nemmeno la possibilità di
ampliare il doppio senso di cir-
colazione in altre aree cittadine,
ci stiamo lavorando in sede An-
ci, dove è stata nominata una
commissione nazionale, della
quale fanno parte anche Milano,
Bologna, Udine, Roma, e Pado-
va, che ha il compito di definire
le linee guida sulla progettazio-
ne ciclabile».
Per l'assessore alla Mobilità e all'
Ambiente Rito Briglia è probabi-
le che «chi ha sostenuto certe te-
si in commissione, non è abitua-
to a vivere in località con le piste
ciclabili, dove l'utilizzo della bi-
cicletta fa parte della vita dei cit-
tadini, come a Pesaro. L'impo-
stazione non cambia, sappiamo
che avremo altre resistenze, ma
andiamo avanti con gli orienta-
menti intrapresi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
«Macchè rumore, in via Cavour si
rispettano tutte le regole, e a mez-
zanotte niente più musica, con noi
nessuno si è lamentato. Stiamo
pensando di estendere le serate del
giovedì per tutto il mese di settem-
bre». Tornerà domani sera l'even-
to di via Cavour, organizzato dai
commercianti della zona. Al Bar
Romeo, la titolare si dice «sorpre-
sa delle segnalazioni per il rumo-
re» arrivate da alcuni residenti, al-
le quali ha fatto riferimento l'asses-
sore alle Attività Economiche En-
zo Belloni. «Qui durante i giovedì
sera non è mai venuto nessun vigi-

le urbano a chiederci accorgimen-
ti o altro – afferma – C'è tanta gente
che passeggia (la via viene resa pe-
donale, ndr), ma non abbiamo mai
riscontrato problemi per il rumo-
re. E a mezzanotte la musica viene
spenta (come previsto dal regola-
mento comunale per il centro sto-
rico, ndr)». Il successo dell'iniziati-
va sta spingendo i promotori ad
«estenderla a tutto il mese di set-
tembre, visto che oltretutto l'am-
ministrazione vuole allungare la
stagione estiva». Il segretario co-
munale della Confcommercio Da-
vide Ippaso rileva che «in via Ca-
vour fino a mezzanotte al giovedì
sono tutti felici e contenti, nessuno
si lamenta. Sono convinto che que-

sto tipo di iniziative, oltretutto or-
ganizzate per una sola sera alla set-
timana in estate, non possano
comportare alcun fastidio. Certo,
se ci fossero situazioni di attività
che ogni sera non rispettano le re-
gole del rumore, allora possono
avere ragione i residenti ad arrab-
biarsi, ma non è certo il caso di via

Cavour». Ippaso si chiede se «i resi-
denti del centro di Senigallia si la-
mentino nel periodo del Summer
Jamboree. Credo che città come
quella di Senigallia, ma anche Fa-
no, siano più aperte di Pesaro sotto
questo profilo. Non sono per il ru-
more a 360 gradi, ma accettano an-
che che i luoghi principali siano vi-
vacizzati. Da noi – continua – biso-
gnerebbe essere più elastici in cer-
ti casi, mentre ci sono situazioni
dove ancora è presente un'intran-
sigenza pesante. Pesaro ha avuto
la moria delle attività del mobile, e
necessita di modificare radical-
mente la sua attività, spostandola
sul turismo. E questo vuole anche
dire che bisogna dare qualcosa al-

la gente in termini di divertimento
e iniziative». Tra le azioni che il Co-
mune ha introdotto per vivacizza-
re il centro storico dopo l'estate, ci
sono i week-end musicali e di in-
trattenimento nella piazzetta del
Mercato delle Erbe. A partire da ie-
ri, è consultabile sul portale del Co-
mune di Pesaro l'avviso per l'asse-
gnazione di spazi comunali all'in-
terno di quello spazio.Il bando, ri-
volto prioritariamente a progetti
che derivano da giovani under 40 e
che coinvolgono le attività già esi-
stenti nel centro storico, prevede
l'organizzazione di eventi con som-
ministrazione di alimenti e bevan-
de, ogni fine settimana dal 15 set-
tembre 2014 al 15 gennaio 2015.

APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti an-
che questa sera nella nostra cit-
tà. In piazzale della Libertà alle
ore 21 si terrà l'esibizione dei
ballerini della scuola di danza
Stella Show Dance. Continua,
inoltre, la rassegna XXXFuorio-
pera che propone (fino al 22 ago-
sto) alla Sinagoga (via delle
Scuole) nel cuore dell'antico
quartiere ebraico l’installazione
multimediale "Point of views"
dell’artista Martìn Romeo (ore
19-23). Alla boutique Lugli (in
Corso XI Settembre), si potrà
ammirare un' installazione vi-
deo continua (fruibile dalle 17 al-
le 20) "Callas VS Tebaldi” nella
quale le due cantanti liriche ri-
cordano Rossini ed altri impor-
tanti brani d’opera. Tutti gli
eventi fanno parte del calenda-
rio La Bella Estate coordinato
dall'assessorato alla Vivacità
del Comune di Pesaro (attività
economiche-turismo-valorizza-
zione del centro e della zona ma-
re) e concertato con Apahotels,
capofila di tutte le associazioni
di categoria che rappresentano
gli operatori turistici delle zone
mare e Baia Flaminia, con la
sponsorizzazione di Banca di
Pesaro.
In questi giorni non manca di re-
galare emozioni “Cinema sotto
la luna” che si tiene in piazza
Agide Fava, al Parcheggio del
Curvone con inizio previsto alle
21.15, mentre in caso di pioggia
le proiezioni si sposteranno al
cinema Solaris in via Turati, 42.
Il programma di questa sera
prevede “Lei”, geniale film scrit-
to e diretto da Spike Jonze che
in un immediato futuro raccon-
ta la vita di Theodore (un bravis-
simo Joaquin Phoenix), un uo-
mo solitario che si innamora di
un sistema operativo che comu-
nica con lui solo con la voce (in
originale quella di Scarlett
Johansson). Domani spazio a
“Dallas buyers club”, indubbia-
mente uno dei migliori film del-
l’anno, in cui si narra la vera sto-
ria di Ron Woodroof (Matthew
McConaughey premiato con l’O-
scar) che dopo aver scoperto di
aver contratto l’AIDS, intrapren-
de una battaglia personale per
la sopravvivenza, combattendo
contro le multinazionali dei far-
maci e sperimentando metodi
alternativi per la cura. A Ferra-
gosto, infine, verrà proiettato
“Belle e Sebastien”, film ispirato
allo storico cartone animato.

Una serata
dedicata
alla danza
e non solo

In bici contromano, avanti si può

A Pesaro, nelle vie che rispondono alle
caratteristiche indicate da un parere
ministeriale, si può ancora girare
contromano. In via sperimentale
A sinistra l’assessore Andrea Biancani
In basso Davide Ippaso
segretario della Confcommercio
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Pesaro Urbino

Drudi e Bianchi in Crimea

ECONOMIA
L’economia del territorio appesa
all’export, ma le sanzioni previste
dalla Russia e le certificazioni
sempre più restrittive minaccia-
no le imprese della provincia.

Ieri mattina la Camera di Com-
mercio ha lanciato un grido d’al-
larme e un appello ai politici na-
zionali. Lo ha fatto con il presi-
dente Alberto Drudi. «La nostra
provincia nel 2013 ha esportato
prodotti in Russia per 150 milioni
di euro, di cui 70 solo nel mobile.
L’Eac ha imposto certificati strin-
genti per quanto riguarda l’agroa-
limentare, la moda e l’industria
leggera. A questo si aggiunge an-
che la guerra di sanzioni tra Ue,
Russia e Ucraina per quanto ri-
guarda alcuni prodotti come l’a-
groalimentare». Una lotta buro-
cratica sullo sfondo di diritti civili
e accordi internazionali. Ma Dru-
di chiede «di tutelare l’economia e
che la Ue utilizzi la diplomazia
per evitare il tracollo e la chiusura
delle imprese».

Il territorio c’è dentro fino al
collo perché tra la Russia è uno
dei partner privilegiati. Lo è per il
mobile e le prossime due fiere
stanno registrando tante cancella-
zioni. Vale per il Krocus di Mosca
previsto ad ottobre in cui già il

50% delle adesioni sono a rischio
e per il Mebel di Kiev. Gli impren-
ditori hanno manifestato interes-
se, ma «dopo essere scappati dal
conflitto lo scorso febbraio, atten-
deranno fino all’ultimo prima di
partire». E così Drudi ha già regi-
strato anche «l’intenzione di di-
verse imprese pesaresi che hanno
in programma di esportare in
Russia nei prossimi mesi, di fer-
marsi». Tutto arriva all’indomani
di una missione in Crimea, dove
una delegazione di Aspin 2000
con il direttore Gisella Bianchi e
Camera di Commercio ha incon-
trato i vertici economici e politici
del Paese. «Sono in forte crescita,
stanno programmando infrastrut-
ture, alberghi, palazzi e impianti
sportivi. Sono interessati al made
in Italy per cui porteremo le no-
stre imprese là a ottobre, ma biso-
gna superare la fase delle sanzio-
ni e delle certificazioni altrimenti
saremo superati da altri paesi co-
me Cina, Turchia». Piergiorgio Ca-
scino è un imprenditore che da 15
anni ha rapporti con la Crimea:
«Non possiamo perdere tempo,
dobbiamo inserirci in questa par-
tita al più presto». La situazione
preoccupa anche dal punto di vi-
sta turistico, come ha sottolineato
il vicepresidente camerale Ameri-
go Varotti: «La svalutazione del
rublo e soprattutto la chiusura di
cinque dei più grandi tour opera-
tor russi ci fa stare in apprensio-
ne. E’ a rischio anche un’agenzia
che collabora con la costa adriati-
ca, per questo il territorio potreb-
be subire forti danni». Drudi ha

messo nero su bianco questo ap-
pello e ha scritto anche al presi-
dente del Consiglio, Matteo Renzi,
in vista della presidenza italiana
nel semestre europeo.

Anche il primo trimestre 2014
ha segnato un incremento del-
l’export provinciale. Ma la Came-
ra di Commercio teme per la rifor-
ma che porterebbe un taglio alle
quote di iscrizione del 35% nel
2015. «Una riduzione che non ci
consentirebbe di organizzare mis-
sioni all’estero - ha chiuso il segre-
tario generale, Fabrizio Schiavoni
- le imprese sarebbero penalizza-
te perché non potremo più aiutar-
le ad avere un contatto costante
con fiere in paesi emergenti o con
cui abbiamo rapporti costanti».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA
Una cinquantenne di Tavullia è
ricoverata in condizioni gravi
all’ospedale Bufalini di Cesena,
dopo essere stata investita ieri
pomeriggio, poco dopo le 15, da
un’automobile nei pressi del ca-
sello della A14, tra San Giovan-
ni in Marignano e Cattolica. La
donna stava procedendo in di-
rezione di Cattolica a bordo del
suo scooter Scarabeo quando,
all’altezza della rotatoria di via
Al Mare, ha incrociato sulla
sua strada una Bmw che prove-
niva dalla direzione opposta.
La dinamica è ancora da rico-
struire, ma pare che la condu-
cente dell’automobile abbia ur-
tato lateralmente lo Scarabeo,
facendo cadere la cinquanten-
ne a terra. A seguito dell’impat-
to, le sue condizioni sono ap-
parse immediatamente gravi,
tanto che il personale sanitario
ha richiesto l’intervento dell’e-
liambulanza. La donna è stata
trasportata all’ospedale Bufali-
ni di Cesena. Nello scontro ha
riportato alcune fratture. Al
momento del trasporto in eli-
cottero, era lucida e cosciente.

L’assessore Porto

La stazione di Fano

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.go Moro 1.
Fano: Pierini v. Gabrielli 13. Urbi-
no: Lucciarini portici Garibaldi 12.

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

`Paura tra i passeggeri
del regionale
Ancona-Ravenna

FANO
E’ salito sul treno Ancona-Ra-
venna già un po’ agitato e in-
quieto ma è dopo la fermata di
Marotta che ha iniziato, come
si suol dire senza troppe peri-
frasi, a «dare di matto» inne-
scando una monologo di invet-
tive contro le Ferrovie dello
Stato, i treni, gli orari, i ritardi e
chi ne ha più ne metta. Un tren-
tenne originario della Puglia
ma attualmente residente in
Romagna, senza lavoro fisso,
già noto alle forze dell’ordine e
probabilmente con qualche di-
sagio psichico di troppo ha ter-
rorizzato ieri pomeriggio, poco
prima delle 17, i passeggeri del
convoglio regionale, in gran
parte pendolari nonchè qual-
che sparuto viaggiatore.
Ma il peggio nell’esagitata e
confusa escalation dello scono-
sciuto doveva ancora venire.
Perchè dopo gli insulti, le mi-
nacce, le arringhe confuse e in
solitaria, l’esagitato passegge-
ro ha tirato fuori dalla tasca un
coltello - di quelli multiuso - e,
brandendolo, ha continuato il
suo folle e terrorizzante solilo-
quio in mezzo agli ormai spa-
ventatissimi compagni di viag-
gio. Panico fra la ventina di pas-
seggeri a bordo della carrozza
che hanno iniziato sudare fred-
do, imponendosi la calma.
A bordo anche un poliziotto in
borghese - era in ferie e fuori
servizio diretto a Ravenna -
che ha cercato di tenere sotto
controllo la situazione tentan-
do di non farla degenerare. Nel
frattempo l’uomo, sempre im-

pugnando l’arma, aveva inizia-
to a colpire forsennatamente i
sedili sventrandoli di fronte
agli impotenti e impauriti oc-
cupanti. Nel suo vaneggiamen-
to ce l’aveva con i treni e il suo
odio era indirizzato contro le
suppellettili e gli arredi del va-
gone che ha divelto e distrutto
con più colpi di lama provocan-
do ingenti danni alla struttura.
Per fortuna nel frattempo era
stato dato l’allarme e, raggiun-
ta la stazione di Fano, il treno è
stato fatto fermare, con una so-
sta prolungata, mentre a bordo

del convoglio salivano gli agen-
ti del commissariato che erano
stati precedentemente allerta-
ti.
Contemporaneamente, men-
tre si facevano scendere tutti i
passeggeri del vagone, sotto
shock ma illesi, lo sconosciuto,
sempre più in evidente stato
confusionale, è stato bloccato e
portato in caserma per accerta-
menti dove è stato trattenuto
per la notte in stato di fermo.
Quanto accaduto ieri pomerig-
gio a Fano presenta diverse
analogia con un episodio acca-
duto la scorsa settimana in Li-
guria sulla tratta Genova- Ven-
timiglia. Anche in quell’occa-
sione un uomo affetto da pro-
blemi psichici - si trattava di un
immigrato - ha dato in escande-
scenze e ha spaventato i pas-
seggeri del treno regionale con
un coltello prima di essere fer-
mato dalla Polfer nella stazio-
ne di Pietra Ligure.

`Allarme dalla Camera
di commercio dopo
una missione in Crimea

URBINO
PREMIO ROTONDI
DA VALORIZZARE
Giorgio Londei e Anastasia
Romana, rispettivamente
fondatore e segretario di
“Urbino-Capoluogo”,
associazione culturale ed
istituzionale che ha raggiunto
450 adesioni, hanno
ringraziato la soprintendente
Maria Rosaria Valazzi per
essersi resa promotrice della
stupenda mostra «L’arte in
guerra-Pasquale Rotondi e il
patrimonio salvato». «La
mostra - sottolinea
“Urbino-Capoluogo” - non
deve essere considerato un
“amarcord” ma di grande
attualità. In modo particolare
dovrebbe stimolare la
necessità che venga
adeguatamente rifinanziata,
soprattutto alla luce di tante
guerre che colpiscono, tra
l’altro, anche inestimabili
beni culturali, la legge
promossa da Massimo
Vannucci che finanzia, per
non dire finanziava,
l’istituzione del Premio
Rotondi ai salvatori dell’arte.
Lo Stato italiano, infatti,
sull’onda emozionale
suscitata dal film
«Monuments man», potrebbe
rendersi promotore, assieme
alle strutture televisive e
cinematografiche, di un
evento culturale che parli di
un italiano protagonista di
avvenimenti veri e
straordinari.

SANTUARIO
SI PREGA PER I CRISTIANI
PERSEGUITATI
Stasera alle 21, nel Santuario
della Madonna delle Grazie a
Pesaro, appuntamento
consueto con la celebrazione
dei «13 di Fatima», con
rosario, santa messa e atto di
affidamento alla Vergine di
Fatima. In particolare ci sarà
la preghiera per i cristiani
perseguitati nel mondo.

L’eliambulanza

Minacce in treno con il coltello

Le sanzioni
per la Russia
fanno tremare
l’export

Auto urta
uno scooter
grave
una donna

PROVINCIA
E’ scontro sulla Fano-Urbino tra
associazioni e l’assessore provin-
ciale all’Ambiente Tarcisio Por-
to. Il comitato Ferrovia Valle del
Metauro (Fvm) chiede che la Re-
gione riporti tra le priorità infra-
strutturali il ripristino della vec-
chia tratta ferroviaria e conte-
stualmente boccia il progetto pi-
sta ciclabile rilanciato dall’asses-
sore Porto. «Per ragioni legate ai
costi e alle dinamiche ambientali
costruire la ferrovia su sede di-
versa dall'attuale è fortemente
improbabile, pertanto l’unico
modo per riavere il treno nella
valle del Metauro e ad Urbino è
riutilizzare solo ed esclusiva-
mente il percorso originario»,
scrive l’associazione per il recu-
pero della linea ferroviaria. I so-
stenitori pro ferrovia contestano
alla radice il progetto di Porto e la
sua funzionalità rispetto ai flussi
turistici e di trasporto elaborati
dagli esperti. «Non è vero, come
afferma Porto, che “servirebbero
150 milioni di euro”. In realtà, lo
studio Svim finanziato dalla Pro-
vincia stessa stimava i costi di ri-
pristino in 66 milioni di euro. Ri-
guardo la copertura, per opere
di grande utilità e modesto costo,
lo Stato è disponibile. A confer-
marcelo è stato il presidente della
commissione Trasporti Michele
Meta in un’audizione». Non solo,
c’è anche uno studio elaborato
dal professor Bariletti (nel 2004)
che valuta come sostenibile il ri-
torno economico per la Fano-Ur-
bino. «Dal modello di esercizio
considerato – sostiene l’associa-
zione - si evince che sono suffi-
cienti 2500 passeggeri giornalieri
per portare in pareggio il bilan-
cio di gestione. Dai dati ufficiali il
flusso attuale degli utenti assom-

ma a circa 3500 presenze al gior-
no (dati della Regione Marche sul
Trasporto Pubblico Locale)».
Un’indicazione che troverebbe
conferma dalle analisi svolte sul
rapporto costi benefici su altre e
analoghe linee di trasporto pub-
blico locale quali la Ascoli-Porto
d’Ascoli. Senza dimenticare poi
la battaglia per la difesa delle Fa-
no-Urbino lanciata dall’allora
presidente della Provincia Palmi-
ro Ucchielli e l’incontro tenuto a
Roma nel 2005 al ministero dei
Trasporti insieme a Giancarlo
D’Anna (vice sindaco di Fano),
Franco Corbucci (sindaco di Urbi-
no), il delegato della Regione e
l’onorevole Renzo Lusetti. I pro-
motori ricordano infine la pre-
senza di due atti deliberativi: l’ac-
cordo aggiuntivo infrastrutture
fra Stato e Regione nel 9 marzo
2009 che inseriva la ex linea fer-
roviaria Fano-Urbino tra le opere
da finanziare e la delibera del
consiglio provinciale in cui al-
l’unanimità (delibera 15/2009) «si
dava mandato per l’assunzione di
una serie di iniziative di carattere
immediato propedeutiche alla
riattivazione della tratta».

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comitato contro Porto
per la tratta Fano-Urbino

HA SVENTRATO
I SEDILI DEI VIAGGIATORI
IL CONVOGLIO È STATO
FATTO FERMARE
E L’UOMO È STATO
BLOCCATO DALLA POLIZIA

MERCATELLO
Colpita da ictus è caduta im-
provvisamente a terra, senza
più riprendere conoscenza. So-
no gravissime le condizioni di
un’anziana torinese di 75 anni,
pensionata, arrivata nelle Mar-
che per le vacanze estive. L’an-
ziana ha perso i sensi poco dopo
le 14 mentre percorreva insieme
al marito la riva esterna del fiu-
me Metauro, in località Casella.
Un medico fuori servizio che si
trovava a poca distanza ha cer-
cato subito di rianimarla ma le
condizioni della donna sono ap-
parse subito di estrema gravità.
Allertato il 118 di Urbino, i medi-
ci del pronto soccorso hanno in-
tubato la 75enne in attesa del-
l’arrivo dell’eliambulanza pro-
veniente da Ancona. Qui è stata
ricoverata nel reparto di riani-
mazione per essere sottoposta a
un delicato intervento chirurgi-
co. Il malore di ieri è stato del
tutto accidentale, nonostante
l’afa e l’umidità che da giorni
rendono il clima sempre più cri-
tico soprattutto per gli anziani.

Turista colta
da malore
sul greto
del Metauro
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Fano

`Sempre più giovanissimi
consumatori. Controlli
del commissariato al Lido

`Villeggianti protestano
sui social network
«Fano città inospitale»

LA POLIZIA HA ANCHE
DENUNCIATO
UN MAROCCHINO
PER RICETTAZIONE
DI OROLOGI, BRACCIALI
E CATENINE

TURISMO
Aprire il finestrino laterale del
camper può costare una contrav-
venzione. La polizia municipale
di Fano ha fatto il verbale anche a
chi aveva appoggiato una sedia a
terra oppure il tavolino. È succes-
so nel parcheggio privato a Sasso-
nia e adesso un turista itinerante,
proveniente dal Modenese, chia-
ma a raccolta la categoria, invi-
tandola a organizzarsi e a chiede-
re un rapido confronto con il sin-
daco Massimo Seri. Si vogliono
conoscere le ragioni di un simile
comportamento per «continuare
a definire Fano una città acco-
gliente e bella».

«La nostra città - assicura il vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani -
è bella, accogliente e fa rispettare
le regole. I vigili urbani hanno fat-
to il loro sacrosanto dovere, sarà
invece nostro compito colmare
una carenza trascurata in prece-
denza: a Fano mancano aree pub-
bliche di sosta per camper. Ne ho
già accennato alle associazioni di

camperisti e gestori di camping:
presto individueremo le zone più
opportune per questo tipo di ser-
vizio». Tutta la questione gira in-
torno a una differenza sottile,
quella che passa tra parcheggio,
come nel caso di Sassonia, e area
di sosta. In un parcheggio il cam-
per può solo sostare, la normati-
va di settore proibisce ogni altra
attività. È considerato campeggio
anche il semplice gesto di aprire
un finestrino, se sporge verso
l'esterno e occupa uno spazio su-
periore all'ingombro del mezzo.
Mettere il tavolino a terra e scal-
dare il latte nel pentolino è invece
consentito nell'area di sosta, dove
i camperisti dispongono di due
metri per la vita all'aperto. «I
camperisti, noi compresi - prose-
gue la lettera del turista modene-
se, postata su Facebook - hanno
sempre pensato che dovesse vale-
re la regola del buon senso. Quel

sentimento di ragionevolezza e di
comprensione spesso praticato
di fronte a norme sbagliate e in-
comprensibili. Invece no, a Fano
l'Amministrazione ha deciso, con
un'azione proditoria, di punire i
camperisti. Resta da capire per
quale vera ragione. Penso che
questo cattivo gesto non possa ca-
dere in camuffa». Il fanese Giam-
battista Bancolini, esperto di set-
tore essendo stato per diverso
tempo segretario regionale di Fe-
dercampeggio, ritiene a sua volta
che il nocciolo della questione ri-
sieda proprio nel buon senso. «Mi
sembra eccessivo - argomenta -
invitare i turisti a Fano e poi san-
zionarli per essersi presi qualche
minima comodità. Ci sarebbe da
ridire per una stesa di panni da
un camper all'altro, ma per una
sedia all'aria aperta mi sembra
davvero troppo. Corretto il propo-
sito di individuare aree pubbliche
di sosta, ricordo che già alcuni an-
ni fa le richiese una petizione de-
gli operatori a Sassonia. Il campe-
rista porta ricchezza, fa acquisti
dove si ferma». C'è però anche
una questione di concorrenza tra
operatori di tipo diverso: «Noi sia-
no chiamati a far rispettare le re-
gole», conclude Marchegiani.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente aree attrezzate
camperisti multati

L’INIZIATIVA
Per gli amanti della birra arti-
gianale, da venerdì a domeni-
ca, ritorna al Pincio «Birra
d'Augusto», l'evento, organiz-
zato dall’associazione Asd Fla-
minia, che promette birra a fiu-
mi, cibo di qualità e musica dal
vivo. «La manifestazione è arri-
vata alla quarta edizione con-
secutiva - ha spiegato il presi-
dente dell’Asd Flaminia, Giaco-
mo Grandicelli - e da quest'an-
no è cambiata la gestione: la
"Confraternita della birra" ha
passato il testimone allo staff
dell'Asd Flaminia. Come gli an-
ni scorsi, verranno proposte
solo birre artigianali, prove-
nienti da tutta Italia e non,
mantenendo quindi una certa
qualità dei prodotti. Senza stra-
volgere la festa, già organizza-
ta in maniera ottimale dalla
Confraternita, abbiamo solo
aggiunto un giorno in più, così
da permettere anche a chi è in
vacanza di poter rientrare in
tempo per essere presente al
Pincio». Insieme a Radio Fano
e Radio Esmeralda, tre i gruppi
musicali fanesi che allieteran-
no le serate: il 15 «Il ladro, il
giullare e il folle», che propor-
rà una carrellata dei grandi
classici del rock, dagli anni Cin-
quanta ad oggi, utilizzando
strumenti acustici; il 16 i «Roa-
ming Riders», rock‘n’roll e pop
rock, vincitori del San Contest
e del Maccheroni Rocking Con-
test; il 17 i «Balusk», gruppo di
genere folk/rock italiano. Una
quindicina i birrifici invitati a
partecipare da tutta la regione,
tra cui sei provenienti dal nord
Italia.

E' di questi giorni su Face-
book la polemica contro gli epi-
sodi di vandalismo a Fano, do-
vuti spesso a eccessi di alcool:
l'assessore alla cultura Stefano
Marchegiani ha tenuto a sotto-
lineare che alla festa sarà pre-
sente un'assidua vigilanza per
evitare gli eccessi, ma non so-
lo: «E' necessario risolvere il
problema alla base: vorremmo
cercare di istituire di nuovo il
vigile di quartiere per garanti-
re la tranquillità, ma intendia-
mo anche preparare un pro-
gramma di educazione nelle
scuole e proporre ai giovani la
gestione di spazi comunali, per
renderli più responsabili nei
confronti del bene comune».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Augusto
a tutta birra
la festa
dura di più

Camper al mare in un parcheggio

Il dirigente della Polizia, Stefano Seretti

L’ALLARME
A tredici anni se ne stava seduto
su una panchina del Lido, nella
zona della cavea, intento a rol-
larsi una canna di erba (marijua-
na) e di tabacco. Una pattuglia
del commissariato fanese l'ha
scoperto in queste faccende af-
faccendato, mentre effettuava
un giro di controllo contro lo
spaccio di stupefacenti nelle zo-
ne mare. Quando gli agenti han-
no chiesto le informazioni di ri-
to, data di nascita, residenza e al-
tro, sono rimasti sorpresi loro
per primi dalla giovanissima età
del ragazzino, poi segnalato alla
Prefettura come assuntore di
droga. Solo tredici anni, fresco
di scuola media, ma già capace
di spendere 5 euro in marijuana
per confezionarsi la cannetta del
primo pomeriggio. La droga è
stata sequestrata e la famiglia è
stata informata. «Non è il caso di
fare allarmismo, ma appare
chiaro che sia in atto un fenome-
no preoccupante e cioè che la
prima assunzione di droga avvie-
ne in fasce d'età sempre più bas-
se, ormai a dodici, tredici anni,
mentre fino a poco tempo fa era

a sedici o diciassette anni», affer-
ma il vice questore Stefano Seret-
ti, che sta coordinando i servizi
dell'operazione Estate Sicura,
concentrati in modo particolare
sullo spaccio di stupefacenti. Un
filone che continua a scoperchia-
re ramificazioni impressionanti
anche nella nostra realtà: dagli
aspetti più eclatanti come i re-
centi arresti ai risvolti più in-
quietanti come la scoperta, qual-
che giorno fa, di un altro giova-
nissimo già avvezzo alla droga.
Come non ricordare, solo l'esta-
te scorsa, la serie di overdose
mortali e l'intossicazione grave
per alcuni minorenni della no-
stra provincia. D'estate il Lido di-
venta il luogo dove sono più in-
tensi la vendita e il consumo di
droga. Gli spacciatori suddivido-
no i loro orari di attività in base
all'età dei giovanissimi clienti,
come in una moderna scuola di
Lucignolo: al pomeriggio riforni-
scono i più giovani, come appun-
to il tredicenne appena pizzicato
dalla polizia mentre rollava, in
serata è invece il turno dei licea-
li, ragazzi tra i sedici e i diciasset-
te anni. «Ed è in questa seconda
fascia d'età - conclude Seretti -
che inizia il consumo di droghe
più pesanti. La nostra attenzio-
ne ha già dato risultati significa-
tivi e continuerà con lo stesso li-
vello di intensità».

O.S.
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A tredici anni
fuma droga
sulla panchina

L’ASSESSORE
MARCHEGIANI:
«DOBBIAMO TROVARE
NUOVE ZONE DI SOSTA
MA LE REGOLE
VANNO RISPETTATE»

APPUNTAMENTI
Ecco le iniziative di giornata a
Fano. Alle 21.30 nella mediateca
Montanari, in piazza Amiani, sa-
rà presentato il libro “Dolce ter-
ra di Marca - Fiabe popolari
marchigiane”. Si tratta di un la-
voro che raccoglie le fiabe mar-
chigiane nel dialetto di prove-
nienza: traduzione a fianco e ab-
bondanza di note atte per ren-
derle comprensibili e per co-
glierne ogni aspetto. Saranno
presenti le curatrici del volume:
Laura Borgiani, Flavia Emanuel-
li e Mirella Mazzarini. L’incon-
tro fa parte della seconda edizio-
ne di “La bella estate”, la rasse-
gna che Memo riserva all’edito-
ria locale. Quasi in contempora-

nea, alle 21 e sempre in centro
storico, crescono piccoli filoso-
fi. Si intitola infatti Filosofia coi
bambini il laboratorio, dimo-
strativo e gratuito, organizzato
nel giardino Radicioni di via San
Paterniano. Si tratta di un origi-
nale metodo educativo propo-
sto dal suo ideatore, Carlo Maria
Cirino, ed è rivolto ai bambini
dai 5 agli 11 anni.E' giunta alla di-
ciottesima la “Festa del Borgo
Cavour” promossa dagli eser-
centi della zona del centro stori-
co di Fano, in programma per
oggi e domani. Prevista l'apertu-
ra di stand gastronomici con
piatti della tradizione locale e
buona musica live. I negozi di
borgo Cavour, saranno aperti
per tutta la sera in occasione de-
gli ultimi giorni di saldi.

Dalla festa nel Borgo Cavour
alle fiabe marchigiane

IN CENTRO
Buona famiglia, genitori che
garantiscono un discreto teno-
re di vita, ma le loro figlie non
rinunciano al vizietto dello
sconto cinque dita. Sconto cin-
que dita, associato a un rapido
e furtivo gesto circolare della
mano, significa «grattare», «ra-
gnare», rubare.

Una pattuglia del commissa-
riato di polizia fanese ha colto
quasi sul fatto due sedicenni
terribili, che vivono nell'imme-
diato entroterra e che l'altro ie-
ri avevano deciso di fare un sal-
to fino al centro storico di Fano

per rinnovare i rispettivi guar-
daroba, senza spendere il bec-
co di un quattrino. Il proprieta-
rio del negozio, però, ha man-
giato la foglia e ha chiamato la
polizia, intervenuta con una
pattuglia in tempo per intercet-
tare le due minorenni e recupe-
rare altrettanti indumenti ap-
pena rubati. Entrambe le ra-
gazze sono state denunciate all'
autorità giudiziaria per concor-
so in furto aggravato. L'aggra-
vante del caso sta nell'utilizzo
delle forbici per rimuovere la
placca antitaccheggio dai due
vestiti.

Un altro intervento rientra
invece in modo più specifico

nell'operazione Estate Sicura,
coordinata dal vice questore
Stefano Seretti. Un ventiseien-
ne originario del Marocco è sta-
to denunciato per ricettazione,
ma è finito nei guai in seguito a
un controllo anti-droga. Quan-
do gli agenti sono intervenuti,
il giovane nordafricano ha cer-
cato di gettare via alcuni ogget-
ti di valore, recuperati, che era-
no il frutto di precedenti rube-
rie. Si tratta di due bracciali, un
orecchino, due collane e una fe-
de in oro (impressa la data 28
gennaio 1978), due catenine
d'argento, tre orologi Swatch.

Denunciato per furto, inve-
ce, un nomade trentunenne di

origini rumene, che aveva ru-
bato ciabatte, flaconi di sham-
poo e di balsamo in un negozio
di via Oberdan, nella zona dei
Passeggi. Il ladro, tra l'altro, ha
infranto il divieto di rientrare
in Italia. Ha agito insieme con
un paio di complici: uno di loro
teneva impegnato il negozian-
te alla cassa, per pagare un tu-
betto di dentifricio, mentre gli
altri si davano da fare con gli
scaffali della merce. Quando la
pattuglia della polizia è arriva-
ta, chiamata dal commercian-
te, il gruppetto era ancora all'
interno del negozio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ragazzine di buona famiglia rubano in negozio
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Sport

Le partite di C trasmesse
in diretta streaming

LA SQUADRA
ANCONA Nessun dirigente alla ceri-
monia dei calendari a Firenze.
Tutti quaggiù, ad aspettare l'Anco-
na di nuovo al lavoro dopo due
giorni di riposo e la prima parte di
ritiro conclusa a Camerino. Alle-
namento pomeridiano a Le Cozze
di Monte San Vito. Oggi seduta
doppia (al mattino sempre nella
tenuta presidenziale, poi al Del Co-
nero) e domani l'esordio, in casa
contro il Gubbio (alle 18). È la par-
tita di Coppa Italia, è la seconda
giornata del girone G. In virtù del
Gubbio-Ascoli 3-4 di sabato scor-
so, se l'Ancona vince questa con al-
meno due gol di scarto, poi per
passare il turno preliminare le ba-
sterebbe il pareggio al Del Duca.

E la società, per la gara con gli um-
bri, ha deciso di abbassare i prezzi
dei biglietti: curva nord a dieci eu-
ro anziché a 12, tribuna a 15 senza
distinzioni tra laterale (costava
20) e vip (30). Tagliando ridotto
unico a cinque euro per donne,
over 65, under 18 e disabili. La gra-
dinata rimarrà chiusa.
Una manciata di assenze tra i bian-
corossi per la prima. Fuori gli in-
fortunati Arcuri e D'Orazio, en-
trambi per colpa di una distrazio-
ne al retto femorale, e gli squalifi-
cati Dierna (quattro giornate),
Morbidelli (due) e Aprea (una).
Verso il recupero Di Dio. Facile
che in difesa, al fianco di Mallus,
tocchi a Paoli. Già sicuro che dopo
l'esordio l'Ancona si allenerà sia a
Ferragosto sia sabato. Lo prevede
il programma rivisto e corretto do-

po che la Lega ha ordinato l'antici-
po col Gubbio (visibile in strea-
ming su Sportube.tv, come è già
stato per le prime partite di Cop-
pa).
Giovanni Cornacchini sfiderà un
suo vecchio maestro, quel Leonar-
do Acori di nuovo sulla panchina
di un Gubbio adesso giovanissimo
e già in rossoblù nel '98/'99 (setti-
mo posto in C2). L'Ancona ritrove-
rà gli eugubini dopo sette anni:
l'ultimo precedente è datato set-
tembre 2007, sempre davanti al
proprio pubblico, finale 2-0 con re-
ti di Diotallevi e Staffolani.
Dunque, la Coppa e poi il Savona.
Coi debutti sempre al Del Conero,
e in campionato non accadeva dal-
la serie D edizione 2011/2012, An-
cona-Renato Curi Angolana 5-2
(dopo, sempre fuori: Macerata e

Celano). Stavolta si andrà alla sco-
perta del Savona di Arturo Di Na-
poli. Il Savona, reduce dalla semifi-
nale playoff di Prima divisione
persa con la Pro Vercelli, non met-
te piede ad Ancona dal novembre
1970, anche allora in C. Allo stadio
Dorico finì 4-1 per i biancorossi di
David. La squadra di Di Napoli, in
Liguria a fine luglio dopo le paren-
tesi di Rieti e Riccione, ha debutta-
to nella Tim Cup col 6-0 al Terraci-
na. Gruppo giovane, riconfermato
per buona parte. Il mercato si sta
sviluppando con il nuovo corso ne-
gli ultimi giorni. Preso, tra gli altri,
l'attaccante Sanna, 35 gol nelle
due passate stagioni di D col Selar-
gius. Ma ora il ds Roberto Pruzzo
sogna Inacio Pià e Insigne junior.

M.Nat.
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L’attaccante Rafael Bondi (33 anni) capitano dell’Ancona. In basso: Di Dio (Foto BORIA).

CALCIO LEGA PRO
ANCONA «L'Ancona darà del filo da
torcere a tutti». Promessa di capi-
tano. E la fascia è legata al braccio
di Rafael Renato Bondi. Il Savona
subito, in casa, dopo 44 anni dall'
ultima sfida coi liguri, quindi la
Reggiana fuori. E nelle prime die-
ci giornate anche Pontedera, Pro
Piacenza, Carrarese, Forlì e San
Marino. Ma dicembre è tremen-
do: il Pisa superfavorito in Tosca-
na e a seguire il derby interno con
l'Ascoli, l'altra accreditata per la
promozione, penultima di anda-
ta, domenica 21.
Insomma, l'inizio dell'Ancona se
non proprio comodo pare alla
portata (con gli impegni più com-
plicati alla quarta, è la trasferta di
Teramo, e alla nona, è la Pistoiese
in orbita Roma al Del Conero),
ma il finale è in salita. Bondi è
d'accordo? «Una vale l'altra. Sa-
ranno tutte toste. Ci aspetta un
campionato livellato verso l'alto,
molto più duro rispetto alle edi-
zioni prima della riforma. Ma noi
siamo una buona squadra, com-
petitiva. Cornacchini preferiva
avversari di rango al pronti via?
Beh, la Reggiana alla seconda
non è uno scherzo. Resta la so-
stanza: vogliamo raggiungere la
salvezza il prima possibile. La

piazza, tornata nei professionisti
dopo quattro anni di sofferenze,
se lo merita. Possiamo raggiunge-
re l'obiettivo fissato dalla società.
Ma fino a quel momento dovre-
mo andare avanti con il paraoc-
chi: niente strane idee per la tesa.
La sopravvivenza, e basta».
E Bondi? L'hanno fatta capitano.
L'ultimo brasiliano coi gradi fu
Anderson, ma solo nelle rare vol-
te in cui è mancato Rizzato. Se
l'aspettava? «Una cosa del genere
non te l'aspetti mai. Poi quando
arriva è una soddisfazione. Ci so-
no già passato ad Arezzo e a Peru-
gia. Qui, indossando una maglia
così importante, è un onore e una
grossa responsabilità. Ringrazio
tutti. Si è già creato un altro grup-
po fantastico». Forse la fascia è
anche un modo per stimolarla,
dopo gli scappellotti di Marcac-
cio e Cornacchini, che dall'attac-
cante, il quale pure è stato uno dei
grandi protagonisti della promo-
zione (undici gol e dieci assist), si
aspettano di più. «Sandro mi tira
le orecchie in continuazione. E
anche il mister si dà da fare. Ma
sono il primo a pretendere il me-
glio da me stesso».
Con il fisico ci siamo quasi: meno
cinque chili. Un figurino. «Mi sen-
to molto bene. Ma mi manca an-
cora la lucidità. Però se mi chiede
qual è il mio personale, dico che
vorrei tornare protagonista in C.
Come a Cava de' Tirreni o a Peru-
gi. So che posso riuscirci». E la
squadra? «Stiamo crescendo. Per
la fine di agosto avremo raggiun-
to la condizione ottimale. In un
campionato con 38 giornate
l'aspetto fisica peserà parecchio».
Un'altra sbirciatina al calendario:
doppia trasferta nel girone di an-

data, alla decima e all'undicesi-
ma giornata, San Marino prima,
Tuttocuoio poi. Cade molto pri-
ma quella di Teramo, di mercole-
dì, il 17 settembre (in notturna).
Lei che un ex ci avrà fatto caso.
«Sì. E ci tornerò con molto piace-
re. In Abruzzo, dove è nato mio fi-
glio Davi, ho trascorso due stagio-
ni meravigliose. Ho lasciato tanti
amici». E ha giocato qualche der-
by contro il Giulianova. Questo
con l'Ascoli l'ha già inquadrato?
«Intanto, ne ho giocati anche di

altri. A Salerno col Napoli, a Mes-
sina con la Reggina e il Palermo,
ad Arezzo col Perugia. Ad Anco-
na, da capitano, sarà speciale sfi-
dare l'Ascoli».
A Perugia ha già avuto come com-
pagno di squadra Paponi. «Ah,
Daniele. Lo vedo carico e determi-
nato. Sarà che si è stufato di quell'
etichetta di eterna promessa.
Vuole dimostrare a tutti quanto
vale. Una volta per tutte. Sono
convinto che ce la farà». Magari
anche grazie agli assist di Bondi.

«Ci conosciamo, una mano gliela
darò sicuro. Ma Paponi, con le
sue qualità, può arrangiarsi an-
che senza il mio aiuto».
E all'Ancona a questo punto cosa
manca? «Lo sanno Marcaccio e
Cornacchini. Per me è già buona
così». Coppa Italia, il Gubbio.
«Cercheremo di vincerla: i risulta-
ti fanno bene al morale e ti aiuta-
no ad acquisire la mentalità giu-
sta».

MicheleNatalini
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Il Fano scontento si consola con i tanti derby

L’ANTICIPO
DI COPPA ITALIA
DOMANI COL GUBBIO
HA FATTO CAMBIARE
IL PROGRAMMA
A CORNACCHINI

«PAPONI È MOTIVATO
E VINCERÀ
LA SUA SCOMMESSA
SAREMO AL TOP
PER L’INIZIO
DEL CAMPIONATO»

«DAREMO FASTIDIO A TUTTI»

CALCIO SERIE D
FANO Profondo nord o estremo
sud. Quando si tratta di dividere
l’Italia in gironi, per il Fano è
sempre la stessa solfa. Sembrava
che fosse diverso, stavolta, con
l’ipotesi di accorpare le marchi-
giane alla gran parte delle emilia-
no-romagnole che fonti interne
alla Lnd davano come la più ac-
creditata. Poi qualcosa è cambia-
to, non si sa per l’effetto Padova o
per le pressioni, ed ecco in carta
carbone il raggruppamento del-
l’anno prima. Più in su solo la
Vis, tutte le altre più in giù. In Se-
conda Divisione non era andata
diversamente, ma con solo due
gironi e dunque l’Italia da spacca-
re a metà, normale che un anno

(2011) l’Alma fosse più a nord di
tutte le altre e l’anno dopo la più a
sud. Con il format da tre gironi
schema inevitabilmente diverso
e in quei due campionati, dal
2009 al 2011, tolta la puntata in
Sardegna le trasferte più impe-
gnative furono quelle in Tosca-
na. In precedenza quattro anni di
D e altrettante soluzioni diverse.
Con le altre marchigiane e le

abruzzesi (ma non le molisane) e
il Montecchio a fare la parte della
Vis nel 2008, con Montecchio e
Cagli a costituire l’appendice del
girone emiliano-romagnolo in
salsa lombarda nel 2007, con
marchigiane e abruzzesi, ma an-
che le romagnole e non invece le
molisane, nel 2006, sempre con
le marchigiane e le abruzzesi, ma
anche qualche laziale e una to-
scana nel 2005. Come dire che
quando i gironi sono nove, ci si
può muovere come uno vuole e
non c’è soluzione più logica del-
l’altra, ma solo quella più como-
da per alcuni e meno per altri.
Adesso che però il girone è fatto,
in casa Alma si fa largo una con-
siderazione che sarebbe stata
buona comunque. Tutte assieme
le marchigiane e dunque l’occa-

sione di rallegrare il cassiere, a
patto però che le trasferte siano
autorizzate. «Una volta che si sce-
glie di concentrare le corregiona-
li in un unico raggruppamento,
sarebbe perlomeno auspicabile»
è l’esortazione rivolta dal presi-
dente granata Gabellini, che que-
sto girone lo gradisce poco: «Era-
vamo fiduciosi che venisse fatta
un’altra scelta. Così dovremmo
sciropparci chilometri in più e
sopportare un aggravio di spe-
sa». Che il proliferare di derby po-
trebbe appunto compensare.

Squadra: nuovamente fermo
Righi per il fastidio al collaterale
mentre ha ripreso Torta. Confer-
mato per domani il test con l’At-
letico Alma (Bellocchi, 16,30).

AndreaAmaduzzi
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LE TANTE PARTITE SENTITE
POSSONO COMPENSARE
GLI AGGRAVI DI COSTI
DEL GIRONE. GABELLINI:
«A PATTO CHE NON SIANO
VIETATE LE TRASFERTE»

LA NOVITÀ
Il calcio dal venerdì al lunedì. A
tutte le ore. In diretta tv. Gratis.
Con repliche sempre disponibi-
li. E approfondimenti, e rubri-
che. È la «rivoluzione della Le-
ga Pro», dicono loro. Ma per chi
resterà davanti a un video, non
certo per chi vorrà andare allo
stadio. Sarà un'impresa distri-
carsi tra anticipi, posticipi, an-
nessi e connessi. Morale: co-
mandano le televisioni anche
in terza serie. Anzi, la televisio-
ne. Si chiama Lega Pro Channel
(la piattaforma è Sportube) ed è
il canale tematico della C. Pre-
sentato ieri, a Firenze, durante
la cerimonia dei calendari. «Il
nostro è il campionato più
grande del mondo. E quello con
l'offerta televisiva senza egua-
li» gongola il presidente Mario
Macalli. Milleduecento partite
in streaming gratuito, su pc, ta-
blet e smartphone. «Vogliamo
conquistare l'interesse delle
nuove generazioni, che potran-
no seguire la squadra del cuore
in qualsiasi momento e in ogni
posto, e incrementare la visibi-
lità del torneo» ha aggiunto Ma-
calli. La conseguenza è una sta-
gione spezzettatissima. Ridotta
a brandelli. Spalmata su quat-
tro giorni (dal venerdì al lune-
dì) e soprattutto su una decina
di fasce orarie, dalle 11 (la dome-
nica) alle 20.45 delle notturne.
Romy Gai, ex direttore com-
merciale della Juventus, ha illu-
strato il progetto: «Questo è
l'anno zero. Lega Pro Channel
produrrà ricavi per la Lega e i
60 club, oltre a rappresentare
una nuova frontiera tecnologi-
ca: doppia camera, grafiche
personalizzate, replay, highli-
ghts e contenuti per tv, siti web,
portali di approfondimento e
società».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le partite
in diretta gratis
su pc, tablet
e smartphone`L’attaccante Bondi: «Ancona, la salvezza prima possibile»

Calendario: inizio alla portata, ma dicembre sarà tremendo

`Il brasiliano con cinque chili in meno e la fascia
di capitano: «Voglio tornare protagonista in serie C»

I biancorossi si alleneranno anche a Ferragosto
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IL PERSONAGGIO
PESARO Matteo Macchioni, te-
nore di Sassuolo, stamattina
sarà il Cavalier Belfiore. È il
primo cantante approdato all'
Accademia pesarese con tra-
scorsi televisivi nel più
antico e popolare dei
talent: «Amici» di
Maria De Filippi. E,
paradossalmente,
in un mondo dalle
regole un pò baroc-
che e dai tanti pre-
giudizi come quello
del teatro d'opera,
per un cantante che de-
cida di intraprendere la
carriera lirica, questo tipo di
trascorsi può rappresentare
una sorta di «macchia» da la-
vare con il doppio dei sacrifici.
Ma Macchioni, 26 anni, grinta
e talento da vendere, ha accet-
tato la sfida e l'ha vinta.
Che effetto le fa essere qui a
Pesaro?
«È bello ed importante. Una le-
gittimazione dei miei sforzi e
studi sul Belcanto rossiniano.
È una soddisfazione aver otte-
nuto una delle parti principali
nel Viaggio a Reims, anche
considerando la fama interna-
zionale dell'evento».
Che tipo di esperienza è quel-
ladell'Accademia rossiana?
«L'Accademia é molto difficile
e competitiva. Ogni mattina bi-
sogna essere pronti a dare il
massimo. Le lezioni comincia-
no alle 10.30 con il maestro
Zedda. Cantare Rossini é diffi-
cile, cantarlo di mattina molto
di più, specie per i tenori. Un'
esperienza di sicura crescita
professionale e una vera e pro-
pria palestra».
Diplomato in pianoforte, stu-
di di cantoma anche tanta tv
e musical. Com’è arrivato al-
la lirica?
«Ho una diploma accademico
di secondo livello in pianofor-
te, conseguito con il massimo
dei voti. Sono un musicista. Il
canto é una passione giunta
nel corso degli studi pianistici.
La tv può farti arrivare ad un
vasto pubblico, se non ti monti
troppo la testa e rimani umile.
Maria De Filippi mi ha dato
un’occasione e le sono grato».
Tra le tante produzioni alle
quali ha partecipato anche
Queen's Symphonies. Come

concilia rocke lirica?
«Mi muove la passione. Que-
en's Symphonies sono passio-
ne pura per me. Tra l'altro ab-
biamo portato questo spettaco-
lo proprio al teatro Rossini con
un clamoroso sold out, quattro

mesi fa. Ora mi ritrovo nel-
lo stesso teatro per un'

opera lirica. Una
bella sensazio-
ne».
Ha subìto mai
qualche pres-
sione per sce-
gliere tra gene-
ri?

«La mia aspirazio-
ne è di fare carriera

come cantante d'opera.
Dedico allo studio del canto li-
rico il 70% delle mie giornate.
Sono però un figlio del mio
tempo e non annichilisco par-
te delle mie passioni e interes-
si. La musica é un amore pro-
fondo e vasto, non ne limito
mai i confini, con degli steccati
culturali».

C.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE

E
saurite le prime delle tre
opere in cartellone, al Rossi-
ni Opera Festival torna que-
sta mattina alle 11 al Teatro
Rossini (con replica sabato
16) «Il viaggio a Reims», la

cantata scenica diventata ormai
un simbolo del Rossini Opera Fe-
stival e quest'anno celebrata con
la videoproiezione in piazza del
Popolo della storica prima mon-
diale moderna di trent'anni fa a
Pesaro. Il memorabile spettaco-
lo, ideato da Luca Ronconi e di-
retto da Claudio Abbado, cui il
Rof 2014 è dedicato, è ormai pas-
sato alla storia della lirica del No-
vecento; da quel momento in poi
il Viaggio è entrato stabilmente a
far parte dei cartelloni dei teatri
di tutto il mondo. Dal 2001 il Rof,
all'interno del suo Festival Giova-
ne, propone il Viaggio nell'inter-
pretazione di giovani voci forma-
tesi nell'ambito dell'Accademia
Rossiniana. L'ardua prova ha
permesso a molti di loro l'acces-
so ai grandi palcoscenici interna-
zionali, a cominciare da quello
pesarese, che anche quest'anno
ospita numerosi ex-allievi nel
proprio cartellone. Lo spettacolo
è quello, collaudatissimo ed
esportato anche al Teatro Real di
Madrid e al Maggio Fiorentino,
firmato da Emilio Sagi e ripreso
da Elisabetta Courir, con i co-
stumi diPepaOjanguren. Il ma-
estro messicano Iván López
Reynosodirigerà la Filarmonica
Rossini, compagine pesarese de-
buttante al Rof. Nel cast delle
due serate figuranoHasmik To-
rosyan eShaharLavì (Corinna),
AyaWakizono (Marchesa Meli-
bea), Isabel Rodriguez Garcia

(Contessa di Folleville), Giulia
De Blasis (Madama Cortese),
Matteo Macchioni e Nico Dar-
manin (Cavalier Belfiore), An-
ton Rositskiy (Conte di Liben-
skof),Marko Mimica (Lord Sid-
ney), Yunpeng Wang (Don Pro-
fondo), Anton Markov (Barone
di Trombonok), Iurii Samoilov
(Don Alvaro), Claudio Levanti-
no (Don Prudenzio), Christian
Collia (Don Luigino), Madison
Marie McIntosh e Magdalena
Gallo (Delia), Shahar Lavì eHa-
smik Torosyan (Maddalena),
Yuka Maruo (Modestina), Ric-
cardo Fioratti (Antonio), Nico
Darmanin e Matteo Macchioni
(Zefirino/Gelsomino).

E dopo l'applaudita prima de
«Il Barbiere di Siviglia, l'apprez-
zato galà al ristorante Ariston
Blue Dream adiacente al Savoy
di Pesaro, offerto dalla famiglia
Marcucci Pinoli. «Quest'anno -

ha detto FrancescoMarcucci Pi-
noli - abbiamo preparato un
gran buffet di pesce e di carne
nel quale hanno trovato posto
specialità rossiniane, specialità
dello chef, dolci e finger food; ge-
lati fatti in casa e piatti stagionali
estivi. Il pane, i grissini, la pasta,
le olive in salamoia, i dolci, i gela-
ti e le marmellate sono tutti rigo-
rosamente fatti in casa. Uno stu-
dio attento e filologico ci ha per-

messo di riproporre una serie di
piatti rossiniani nei menù degu-
stazione che proporremo duran-
te tutto il periodo del Rof». Alla
serata erano presenti circa 180
ospiti, tra i quali il senatore Lui-
gi Zanda, capogruppo del Pd al
Senato, il sindaco Matteo Ricci,
Maurizio Roi, direttore della
Fondazione Toscanini. Intanto
domani su Rai 5 (ore 21,15), an-
drà in onda l’Armida. Stasera a
Rocca Costanza «Interludio» a
cura dell'Ente Concerti. Alle 19 il
secondo concerto della Sesta Ses-
sione dei «Péchés de Vieillesse».
Al pianoforte Alessandro Ma-
rangoni. Nella seconda parte
l'itinerario rossiniano sarà acco-
stato da un celebre melologo,
quello dell'Enoch Arden scritto
da Alfred Tennyson nel 1864 (del
quale ricorrono 150 anni dalla
pubblicazione) musicato da
Strauss e interpretato da Paola
Pitagora. Dopo il concerto una
cena rossiniana realizzata dal ri-
storante Polo Pasta & Pizza.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, debutta stasera al Rossini Opera Festival
la cantata scenica riscoperta trent’anni fa da Abbado
e diventata ormai un classico nei teatri internazionali

Quel viaggio
daReims
almondo

CONCERTI
FANO Sette sono le note e sette so-
no le scale, o meglio «gli scaloni»
che le accolgono in un’affascinan-
te fusione tra architettura e musi-
ca: questo il fine di Stairs, il pro-
getto di «Cantar lontano» che il
maestro Marco Mencoboni ha
lanciato in tutta la regione e che
prevede l'esecuzione di alcune
melodie di Bach lungo le scale di
alcuni tra i più prestigiosi e anti-
chi palazzi del territorio. Dopo
Palazzo Mosca a Pesaro, domani
alle 21 il violinista ŽigaFaganel
all'interno di Palazzo Montevec-
chio a Fano nell'esecuzione della
Sonata n.1 in sol minore, Bwv 1001
e Partita n.3 in mi maggiore, Bwv
1006 di Bach. «Fin da bambini il
nostro approccio con la musica è
fatto di scale, occorre impararle

per imparare a suonare - spiega
Mencoboni - Mi è capitato per ca-
so di terminare alcune mie regi-
strazioni nelle scale del palazzo
dove abito a Pesaro, dopo averne
notato l’incredibile musicalità.
Ho iniziato così una ricerca sulle
scale degli antichi palazzi di cui la
nostra regione vanta un numero
incredibile». Il maestro suggeri-
sce al pubblico di variare l'ascol-
to, che inizierà alla base della sca-
linata e si sposterà in alto in 7 o 8
movimenti. «Invito a scegliere
una o diverse modalità di ascolto:
andare incontro al musicista, se-
guirlo o scegliere un angolino
particolare ove lasciarsi rapire
dalla musica». Accesso riservato
a non oltre 100 persone, biglietti a
10 euro disponibili la sera stessa o
su liveticket.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilmaestro
messicano
Reynoso
dirige
lanuova
Filarmonica

Stairs, sette note per sette scaloni

Macchioni dal talent
della De Filippi
al mondo della lirica

In alto Reynoso,
a sinistra
gli interpreti
protagonisti
del Viaggio
a Reims, a destra
e sotto il galà
al ristorante
Ariston Blue
Dream

Il maestro Mencoboni

SPETTACOLO
PESARO Fuochi d'artificio, musica
ed enogastronomia. E' davvero
ricco il programma di questo Fer-
ragosto pesarese. La festa inizie-
rà alle 21 con il concerto dal vivo
deiBluesQuartet in piazzale del-
la Libertà. Il gruppo pesarese,
composto da Andrea Angeletti,
Patrizio Contu, Paolo Levroni e
Maurizio Guerra, proporrà rit-
mo, energia e passione racchiusi
in un cocktail esplosivo di suoni.
Nel repertorio musica blues con
particolare riferimento agli arti-
sti Muddy Waters, Robert Cray,
Sonny Boy Williamson, Rory Gal-
lagher, John Mayall fino ad arri-
vare ai Blues Brothers. E anche
quest'anno non mancheranno i
fuochi d'artificio che dalle 22.30
circa coloreranno il cielo di piaz-

zale della Libertà accompagnati
da musiche di Rossini (un omag-
gio al Rof), Strauss, Beethoven e
Morricone. «Quest'anno il pro-
gramma di Ferragosto è ancora
più ricco - sottolinea Enzo Bello-
ni, assessore alla Vivacità - con
ben quattro giorni di festa. Lo
spettacolo piromusicale, che du-
rerà circa 20 minuti e vedrà oltre
5.200 lanci di fuochi d'artificio,
sarà sicuramente il momento
clou. Un'attrazione che piace, ri-
chiesta dai tanti turisti che sog-
giornano nella nostra città».

Novità assoluta l'iniziativa
«Ferragusto-Marche's Good Fo-
od» in programma dal 14 al 17
agosto in piazzale della Libertà
con dieci stand che proporranno
i prodotti tipici del territorio. La
manifestazione è organizzata da
GermanoGabucci di Organizza-
zione Eventi con il patrocinio di

Comune, ApaHotels e Legam-
biente. «Ferragusto - afferma Ga-
bucci - nasce dall'esigenza di da-
re una vetrina ai prodotti tipici
della nostra provincia, valoriz-
zando le aziende del territorio.
Prodotti garantiti nella loro ge-
nuinità e a chilometro zero, con
un notevole risparmio anche in
termini di inquinamento dell'am-
biente. Le date scelte sono ideali
perché sono quelle con il mag-
gior afflusso di turisti». Per la pri-
ma edizione saranno presenti gli
stand del birrificio artigianale
Tenute Collesi di Apecchio, il bir-
rificio artigianale Angeloni di
Monte Porzio, il miele artigiana-
le dell'azienda agricola Uguccio-
ni di Fano, funghi e tartufi «Stefa-
no Massarini» di Candelara e tan-
te altre golosità.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un Ferragosto piro-musicale

PROTAGONISTI
COME DI CONSUETO
I GIOVANI TALENTI
DELL’ACCADEMIA
FORMATI
DAL MAESTRO ZEDDA

Macchioni in scena

«LA MUSICA
È UN AMORE VASTO
E PROFONDO
NON NE LIMITO MAI
I CONFINI
CON STECCATI»

INTANTO TRA IL GALÀ
DI IERI DA PINOLI
E LA CENA DI STASERA
A ROCCA COSTANZA
VANNO DI MODA
I MENÙ ROSSINIANI



•• 12 MERCOLEDÌ 13 AGOSTO 2014

SI ABBASSA sempre di più
l’età dei giovani che
consumano droga. L’altro
giorno gli agenti del
commissariato di Fano
coordinato dal dirigente pro
tempore Stefano Seretti hanno
identificato e segnalato
all’autorità giudiziaria un
13enne della Fano bene.
L’hanno beccato al Lido che
stava fumando uno spinello di
marijuana sugli scalini del
piccolo centro commerciale di
via Simonetti, all’inizio della
passeggiata lato nord, di fronte
ai gonfiabili. Alla vista dei
poliziotti il ragazzo non ha
provato neppure a scappare e
ha subito ammesso di aver
acquistato la marijuana poco
prima, lì al Lido, per 5 euro.
Sequestrato lo spinello acceso
e anche il resto della marijuana
che aveva addosso il ragazzino.

PROSEGUONO così i controlli
di polizia nelle zone
frequentate dai giovani e
giovanissimi della città (ovvero
centro e mare) e denominati
“Estate sicura”: si concentrano
soprattutto nelle ore
pomeridiane per cercare in
qualche modo di contrastare il
consumo di stupefacenti tra gli
adolescenti e preadolescenti.
Controlli di polizia sempre più
frequenti, che solo la settimana
scorsa hanno portato all’arresto
di 10 persone per spaccio di
droga nel territorio provinciale
tra cui 6 nel Fanese. Un
marocchino di 27 anni è stato
invece fermato al Pincio,
controllato perché già noto per
precedenti di spaccio, è stato
invece denunciato per
ricettazione: addosso aveva una
fede in oro giallo (datata
28/1/1978), un bracciale in oro,

1 orecchino d’oro, 1 bracciale
d’oro con delle perle
incastonate, 3 orologi di marca
Swatch e 2 collane d’oro.Guai
anche per altre due minorenni,
denunciate a piede libero per
aver rubato unamaglietta e una

gonna nel negozio di “cinesi”
che si affaccia sul duomo:
erano entrate attrezzate di
quanto era necessario per
togliere l’antitaccheggio,
ovvero un paio di forbicine. Ma
il titolare si è accorto che erano
entrate a provarsi più vestiti di
quelli che avevano riappeso

negli stendini e così ha
chiamato la polizia che si
trovava poco distante. Bloccate
così due 16enni dell’entroterra
e denunciate.

FERMATO quasi in flagranza
anche un rumeno di 31anni che
poco prima aveva rubato
shampoo e ciabatte dal
BeautyTu di via Oberdan,
vicino ai Passeggi. Erano
entrati in due, la complice si
era fermata alla cassa a pagare
un bagnoschiuma e lui era
uscito conmerce del valore di
circa 50 euro. Anche qui
fondamentale la tempestiva
chiamata della titolare che
aveva notato i movimenti dei
due. L’uomo è stato denunciato
per furto e per non aver
rispettato un precedente
allontanamento con divieto di
rientro a Fano.

Stasera alle 21.30 alla Mediateca Montanari si presenta il libro:
“Dolce terra di Marca. Fiabe popolari marchigiane”, un lavoro che
raccoglie le fiabe marchigiane nel dialetto in cui sono state trascritte,
con accanto la traduzione ed un ricco apparato di note atte a renderle
comprensibili e a coglierne ogni aspetto. Saranno presenti le
curatrici del volume Laura Borgiani, Flavia Emanuelli e Mirella
Mazzarini L’incontro fa parte della seconda edizione di “La bella
estate” la rassegna della Memo dedicata all’editoria locale.

MEDIATECAMONTANARIUNLIBRODI FIABEPOPOLARI

Tredicennepreso conmarijuana
Recuperati ori e orologi rubati
Unmarocchino denunciato per ricettazione: si cercano i proprietari

FURTI A RIPETIZIONE
Minorenni rubano da cinesi
e c’è anche chi si porta via
le ciabatte e lo shampo

TRENTENNEdà in escan-
descenza sul treno. Il Frec-
ciabianca da Ancona a Pesa-
ro si ferma d’urgenza nella
stazione di Fano dove non è
prevista alcuna sosta. A
quel punto tutti i passeggeri
(meno uno) scendono im-
pauriti dal vagone del treno
dove un giovane con accen-
to pugliese, brandendo un
taglierino, aveva seminato
il panico fino a quelmomen-
to. Lunghi attimi di terrore
ieri alle 16.45 lungo la tratta
ferroviaria Ancona Fano.
Non si sa cosa abbia scatena-
to la furia del trentenne arre-
stato. Un pendolare, veden-
do cosa stava succedendo,
ha composto il 113 sul suo
telefonino, per avvertire
che «un folle sta minaccian-
doci con un taglierino...sia-
mo sul treno... ora se la pren-
de con i sedili... li sta taglian-
do...venite». Subito scatta la
procedura d’emergenza e
mentre da Fano una volan-
te corre verso la stazione, la
centrale operativa del 113 al-
lerta il capostazione che a
sua volta impone all’ignaro
macchinista di fermare la
sua corsa a Fano. Uomini e
donne spaventati scendono
dal Frecciabianca. Scene di
panico in stazione. Gli agen-
ti sono già lì, salgono sul
convoglio e fermano l’uo-
mo che, stordito, non sa che
fare. Si arrende.E viene con-
dotto in commissariato a si-
rene spiegate. Minacce, pro-
curato allarme, danneggia-
mento grave, possesso di ar-
mi... questi solo alcuni dei
capi di imputazione a suo
carico. L’attenuante? «De-
ve essere fuori di testa», di-
ce uno dei passeggeri che si
è sentito «sequestrato».

POLIZIA SUL TRENO

Fermato 30enne
cheminaccia
i viaggiatori
conun taglierino

Gli oggetti recuperati dalla Polizia (a fianco il capo della Squadra mobile Stefano Seretti): i proprietari che riconoscono gli oggetti possono farsi avanti
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«NOIABBIAMO investito su un
progetto, ma se quell’idea non si
realizza non vedo perché dobbia-
mo restare in una società che non
serve a nessuno» . E’ amareggiato
Alberto Drudi. Dall’aeroporto
“Enzo Omiccioli” di Fano sono
ormai decollati i finanziamenti
per la pista di asfalto (quasi 2mi-
lioni e mezzo di euro già stanziati
da Enac e che ora sono stati rein-
dirizzati su altri aeroporti) ed è
quindi atterrata l’amarezza dei so-
ci, in primis del presidente della
Camera di Commercio di Pesaro
e Urbino che ora si chiama fuori.
«NATURALMENTE faremo
tutte le iniziative necessarie per-
ché l’Enac possa tornare sui suoi
passi — dice —. Ma è chiaro che
così non possiamo mantenere l’in-
vestimento se la pista d’asfalto
non si fa».
Per Drudi l’aeroporto «Enzo
Omiccioli» può esser ancora svi-
luppato ma, ribadisce il presiden-
te della Camera di commercio,
«solonel momento in cui si realiz-
za una pista in cemento» ma «non
può essere sempre la Camera di
Commercio a tirare la carretta.
Siamo stati quelli che hanno tira-

to la cordata per far sì che l’Enac
finanziasse la pista. Ci siamo riu-
sciti con un lavoro immane. An-
che Santorelli ha fatto un ottimo
lavoro da quando è amministrato-
re unico. I soldi c’erano e non è
possibile che per delle lentezze bu-
rocratiche si facciano saltare infra-
strutture come quella».

ILRITARDO di natura ambien-
tale e burocratica in Regione (il
braccio di ferro sulla Via) si è sal-
dato con una politica di restrizio-
ne di investimenti negli aeroporti
minori che Enac ha fatto in conse-
guenza alla scelta del governo di
ridurre la spesa per gli aeroporti.
Ora l’ente camerale vuole uscire
dalla società e rientrare dell’inve-
stimento iniziale. Ma non è che
da una società si entra ed esce co-
me da un bar. Bisogna trovare
qualcuno che rilevi la quota: sic-
come Comune e Provincia non

hanno soldi bisognerà optare per
una cessione di quote sul merca-
to. Ad ogni modo ora per laCame-
ra di Commercio è un danno per-
ché sarà difficile che l’Enac trovi
ora altri fondi.

«NOI abbiamo investito a suo
tempo 300mila euro perché attor-
no a qualsiasi aeroporto in Italia e
all’estero nascono tantissime altre
attività di carattere artigianale,
commerciale e turistico: più eco-
nomia e più occupazione». La re-
sponsabilità più grave per Drudi
è «in Regione. Non si è voluto te-
nere conto o prendere atto di
quanto importante fossero i tem-
pi per sciogliere il nodo sull’im-
patto ambientale».

AVETE intenzione di adire le vie
legali? «Non ci ho ancora pensa-
to. La burocrazia produce danni
enormi tenendo le cose nel casset-
to perché non ci si vuole prendere
la responsabilità. Ci sono funzio-
nari lì dentro che prendono fior
di quattrini perché devono pren-
dersi anche delle responsabilità,
fare delle scelte che a volte per pa-
ura o chissacché non fanno».

Tiziana Petrelli

SAN PAOLO

FestaAssunta
oggi ai giardini
con ilRosario
eunconvegno

CARNAROLI

«Finanziamenti
aViolinoeSelce:
nessundanno
per la lirica»

MONITO
«Laburocrazia produce
danni enormi per tutti.
Le vie legali? Vedremo»

IN OCCASIONE della festivi-
tà dell’Assunta la parrocchia di
S. Paolo Apostolo di Torrette,
oggi alle 21,15 nel giardino del-
la Parrocchia, ha organizzato
una conversazione della professo-
ressa Anna Rita Adriani sul te-
me: «Il dono diMaria—La sto-
ria del rosario e la consegna del-
lo stesso da parte della Vergine
Immacolata a Lourdes a Santa
Bernadette. Poi il 15 agosto
2014, alle 10 nella spiaggia libe-
ra centrale, in via Stelle diMare
a Torrette di Fano si terrà l’or-
mai tradizionale saluto e omag-
gio floreale alla Vergine Madre
di Dio nel giorno della Sua as-
sunzione in Anima e Corpo al
Cielo. Saluto realizzato per il
Decimo anno, in memoria di
Gabriella Lambertini, ideatrice
della manifestazione, donna di
forte temperamento, evangelizza-
trice ispirata che con la sua capa-
cità artistica, la scultura e il tea-
tro in particolare, ha saputo avvi-
cinare a Gesù e alla vera fede
tantissime persone e schiere di
giovani che ancora oggi la ricor-
dano. Come ogni anno verranno
inviati al cielo palloncini colora-
ti con su scritto preghiere, ringra-
ziamenti, suppliche e desideri de-
dicati all’Assunta, che faranno
da corona ad un mazzo di rose
anch’esso avviato al cielo grazie
ad un gruppo di palloncini bian-
co-celesti. I bagnini locali a no-
me di tutte le marinerie, accom-
pagneranno questo omaggio flo-
reale al largo. Inoltre verrà depo-
sitato in mare un altro bouquet
di rose,in ricordo di tutti i caduti
del mare di di quanti con esso la-
vorano. La mattinata sarà allie-
tata dalla lettura di messaggi
mariani e dalla musica e canti
del ‘Trio dell’Assunta’, gruppo
musicale talentuoso che spazierà
con il suo repertorio dal genere
sacro al genere popolare, attin-
gendo anche dagli autori del pop
cristiano. Sono tutti invitati a
partecipare a questa grande festa
di popolo, dove la gioia, la pace,
la serenità si faranno presenti in
unmomento unico di condivisio-
ne di vero amore verso la Gran-
deMadreCeleste. Lamanifesta-
zione è a cura del Gruppo
dell’Assunta incoronata regina
dell’universo.

Luigi Diotalevi

«NON voglio riportare il
dibattito culturale indietro
di venti anni, ma ricordo ai
meno attenti che nessun
finanziamento fu perso ma
solo trasferito dalla lirica di
allora al Violino e la Selce».
L’ex sindaco Cesare
Carnaroli ha letto «con
stupore» le dichiarazioni
sui finanziamenti
ministeriali persi, dell’es
sovrintendente della
Fondazione Teatro Isotti.
«Intanto— prosegue
Carnaroli — la cifra in euro
si aggirava sui 150mila (300
milioni di lire) e tra
contributi Ministeriali e
della Regione la cifra totale
per il Violino e la Selce era
di gran lunga superiore di
quella che avevamo trovato
per la lirica. Va aggiunto
che la Giunta Regionale
aveva indicato il Violino e
la Selce di Battiato tra le
manifestazioni culturali
strategiche per la Regione
Marche. Inoltre, sempre
con le amministrazioni da
me guidate, il ministero
diede contributi anche per
il festival barocco ed al suo
superamento vennero
trasferiti in parte alla
stagione concertistica che
le giunte Aguzzi persero».
Per Carnaroli «le
amministrazioni di
centrosinistra portarono
sempre finanziamenti
come avvenuto per i il
restauro dei beni
monumentali, il porto, le
scuole, mentre quelle di
centrodestra non hanno
portato un euro in più.
Forse qualcuno farebbe
bene ad interrogarsi sugli
scarsi risultati
amministrativi degli ultimi
dieci anni piuttosto che
prendersela con fatti
accaduti venti anni fa,
raccontandoli poi in modo
errato». E concludendo:
«Rispetto ad altri avevamo
capito che l’investimento
sulla cultura sarebbe stato
l’unico investimento
produttivo che avrebbe di
più garantito il futuro della
comunità».

AEROPORTO DRUDI DRASTICO SUL PROGETTO PISTA

«Niente investimenti:
Regione spieghi i ritardi»

Uno scorcio dell’aeroporto «Enzo Omiccioli» sul quale la Camera di commercio aveva puntato
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UN MARE di gente sabato sera
“In gir per Fan”. Circa 2500 i par-
tecipanti paganti (il ricavato al
netto delle spese andrà in benefi-
cenza alle onlus Adamo e Oasi
dell’Accoglienza) al giro turistico
enogastronomico organizzato dal-
la Pro Loco. Innumerabili invece
coloro che si sono uniti al momen-

to di festa cittadina, riempiendo i
locali del centro storico. In città
dall’ora dell’aperitivo a tarda not-
te non si girava. «Ancora non sia
ha la certezza di numeri — dice il
presidente Etienn Lucarelli —
ma certamente la quarta edizione
di In gir per Fan è stata una gran-
de successo, sia per le persone par-

tecipanti alla passeggiata degusta-
tiva, sia per le presenza nelle no-
stre strutture culturali, sia per le
presenze che in generale la città
ha riscontrato anche fuori del per-
corso. Una manifestazione di in-
centivazione turistica: erano tanti
infatti i turisti». Ciò che è certo e
che gli stand di degustazione so-
no stati letteralmente presi d’assal-
to. «Prodotti andati a ruba — pro-
segue Lucarelli — così come il vi-
no che, addirittura, è tanto riscon-
trato in alcuni punti sembrava
non bastare. Le quantità comun-
que parlano chiaro: ben 850 i litri
di vino distribuiti pari a circa mez-
zo litro di vino per ogni persona».
CHE SE da un lato dimostra il
successo dell’iniziativa, dall’altro
dovrebbe far riflettere un po’
sull’abuso di alcolici...«ciò a cui si
puntava in questo 2014è la presen-
za all’interno dei punti artistico-
culturali. Santa Maria del suffra-
gio e Santa Maria Nuova erano
presidiate da Carlino Betini e Ma-
nuelaPalmucci— spiega Lucarel-

li —: tantissimi i visitatori; la ex
San Francesco ed il museo civico
hanno fatto registrare numeri ec-
cezionali. Per non parlare delle as-
sociazioni storiche: stupendi gli
spettacoli, gli accampamenti, gli
allestimenti delle varie epoche».
Alla fine lo spettacolo degli Spiri-

to Divino (anche il nome in tema
con la serata ad alto contenuto al-
colico) che «ha tenuto,viva la piaz-
za fino dopo la mezzanotte».

IL RINGRAZIAMENTO del
presidente della Pro Loco chiara-
mente «va a tutte le associazioni
che hanno partecipato», perché «è
veramente complicato allestire
tutto, dare un servizio a così tanti
partecipanti e poi ripulire la cit-
tà». La manifestazione che costa
circa 25.000 euro non gode di al-
cun contributo pubblico «se non
sulla apertura straordinaria di mu-
sei e strutture culturali».

ti.pe.

AL PINCIO

Birrad’Augusto
premia il valore
dell’artigianalità
Musicasulpalco

PRO LOCO SODDISFATTA
Il presidente Lucarelli:
«Tanta gente di fuori
ha scoperto il centro»

LA STAFFETTA del Bianchello, felice in-
tuizione di Sara Bracci, ambasciatrice territo-
riale dell’enogastronomia, si ferma alla canti-
na Fiorini di Barchi in via Campioli 5-Strada
Provinciale 5 a Barchi (0721 97151). L’appun-
tamento è per domenica, ma è consigliabile
prenotarsi subito per evitare di non trovare po-
sto (338 6324688). Il programma: alle 19,30 ac-
coglienza in cantina con un calice di vino; alle
20 la presentazione del libro «Le Buone Mar-
che» di Davide Eusebi (Plan edizioni); a segui-

re degustazione dei vini dell’azienda Fiorini,
in particolare dello storico Bianchello del Me-
tauro Campioli, abbinati a prodotti del territo-
rio. Alle 22, in collaborazione con l’associazio-
ne «Camminando monti e valli», passeggiata
in notturna attraverso via dei Campioli.
Il libro «Le Buone Marche» è una antologia su
prodotti e produttori nelle Marche. Un viag-
gio insolito tra vigne, uliveti, pascoli erbosi, ri-
storanti, osterie, agriturismi, alberghi, alla ri-
cerca di persone che fanno del loro lavoro un

valore. L’autore Davide Eusebi ha narrato la
vicenda umana e professionale di tanti artigia-
ni del gusto e dell’ospitalità, rivelandone il ca-
rattere, la storia, l’ambiente, gli umori, il rap-
porto intimo con le piante o gli animali che
danno sapore alla loro giornata e al nostro quo-
tidiano cercare la verità delle buone cose da
mangiare e da bere. Ogni racconto ha una
scheda con tutte le notizie utili per fare visita
al produttore e scoprire le sue eccellenze. Da
settembre nelle principali librerie italiane.

«ASSALTO ALL’ARTE»
Numeri eccezionali
per ilmuseo civico
e l’ex chiesa San Francesco

«INGIRPERFAN» OLTRE 2500 PARTECIPANTI ALLA RIUSCITA MANIFESTAZIONE

Unmaredi gente
per il tour turistico
nella città golosa

L’INIZIATIVA DEGUSTAZIONE, LIBRO «LE BUONE MARCHE» E PASSEGGIATA STELLARE CON SARA BRACCI

Staffetta del Bianchello e camminata notturna tra le vigne di Fiorini

AL PINCIO tornano a scorrere
fiumi di birra artigianale,
accompagnata da tanta musica
dal vivo e la migliore
enogastronomia internazionale.
Stand gastronomici di carne
fiorentina, argentina, arrosticini
abruzzesi, fritto per tutti i gusti e
paella valenciana accompagnano
la quarta edizione di “Birra
d’Augusto”. Tante le novità.
Intanto quest’anno si mangia
anche, ma poi la direzione è
cambiata e la festa organizza
dall’associazione Asd Flaminia è
stata allungata. Da venerdì 15 a
domenica 17 agosto degustazioni
di birre artigianali dall’Italia e
dal mondo dalle 18 in diretta su
Radio Esmeralda e Radio Fano,
con un concerto per serata al
Pincio, dove verrà allestito un
palco sul quale si esibiranno
dalle 21 gruppi locali. Il 15
agosto spazio a “Il ladro, il
giullare e il folle”, che proporrà
una carrellata dei grandi classici
del rock, dagli anni Cinquanta ad
oggi, utilizzando strumenti
acustici. Il giorno dopo sarà la
volta dei “Roaming Riders” di
genere rock‘n’roll e pop rock,
vincitori del San Contest e del
Maccheroni Rocking Contest.
Infine domenica a salire sul
palco saranno i “Balusk”, gruppo
di genere folk/rock italiano (nel
loro repertorio De Andrè,
Bandabardò, Davide Van De
Sfroos). «La manifestazione è
arrivata alla quarta edizione
consecutiva — ha spiegato il
presidente dell’Asd Flaminia,
Giacomo Grandicelli — e da
quest’anno la “Confraternita
della birra” ci ha passato il
testimone. Non si è voluto
stravolgere la festa, in quanto era
già organizzata in maniera
ottimale».

Tantissime persone nel centro storico per «In gir per Fan», alla
scoperta delle bellezze artistiche e delle bontà enogastronomiche
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Si deve trovare una
soluzione per far
convivere l’attività di
servizio con quella ludica,
in grado di dare impulso
ai flussi turistici
costa-entroterra

L’uso ferroviario è
e resta quello più idoneo,
ma va affrontato con
estrema professionalità
nel rispetto della
valorizzazione di tutta
la valle interessata

Equilibrio

Il futuro

GIANNI Lamedica è un urbani-
sta fanese autore di diversi inter-
venti – lungimiranti interventi –
di cui ancora oggi Fano ne benefi-
cia, vedi la spiaggia di Sassonia re-
alizzata negli anni ‘80 del secolo
scorso. Sul ripristino della ferro-
via Metaurense, di cui si parla in
questi giorni, l’architetto intervie-
ne partendo dalla considerazione
che «il tema venga affrontato in
un contesto ben definito della sto-
ria e della cultura del territorio
che la linea ferroviaria attraversa,
in poche parole con un più ampio
orizzonte di riferimento».

IL PRINCIPIO generale su una
infrastruttura dismessa è quello
di vedere se è possibile restituirla
all’usoper la quale era stata costru-

ita. A questa domanda Gianni La-
medica risponde affermativamen-
te. «Il ripristino è una grande op-
portunità – dice l’urbanista – per
lo sviluppo e la crescita dell’intera
valle.L’infrastruttura non può es-
sere smembrata, né ci si può per-
mettere il lusso di adibirla all’uso
ludico-sportivo di pista ciclabile!
L’attuale linea ha solo bisogno di
essere restaurata, ripensata, riusa-
ta. La teoria del restauro indica,
come prima ipotesi di riuso di un
monumento o di una struttura,
quella di restituire il manufatto al
suo uso originario. Se questo non
fosse piùpossibile, solo allora, è le-
cito cercare, studiare, prevedere
nuovi usi, compatibili con la di-
gnità dell’opera. Anche per laFer-
rovia Metaurense questo è vero.

L’uso ferroviario è, e resta, la pri-
ma ipotesi, sono da respingere an-
che soluzioni provvisorie, perché
la questione va affrontata con
estrema professionalità nel rispet-
to della valorizzazione della valle.
Ora, il ripristino va pensato e pro-
gettato con l’aiuto delle nuove
avanzate tecnologie. E’ necessario
rifarsi alle esperienze italiane ed
estere per evitare errori e realizza-
reun collegamento veloce ed auto-
matizzato in alternativa al vetusto
trasporto su gomma di oggi».

LAMEDICA pensa ad una me-
tropolitana di superficie per colle-
gare la costa a Urbino, secondo
una logica in cui la struttura va vi-
sta come servizio (riservata cioè a
chi si sposta per lavoro o per biso-

gno) rispetto a una struttura per il
tempo libero come la ciclabile.
Un asse verticale su cui innestare
diramazioni verso paesi e luoghi
simbolo della vallata. Che impie-
ghi meno dell’ora e mezza che ci
vuole per raggiungere Urbino in
autobus. «La metropolitana di su-
perficie è così saldamente legata
alla cultura e alla identità del terri-
torio che si realizza nella visione
di un orizzonte allargato. Ad inte-
grazione del progetto di ripristi-
no, si potrebbe poi pensare a un
treno speciale con forte vocazione
turistica-didattica per mostre iti-
neranti, come sede di conferenze,
comenon sarebbeda escludere an-
che un vagone letto per quanti vo-
lessero regalarsi la magia di una
notte nell’incanto del paesaggio

collinare marchigiano tra i me-
glio conservati o la collaborazione
con i ristoranti della vallata per
far conoscere le proposte enoga-
stronomiche della zona. Si realiz-
zerebbe una forte attrazione turi-
stica di cui la ferrovia sarebbe pro-
tagonista. Non credo – conclude
il professionista fanese – che sia
da continuare la discussione fra
ferrovia o nuova pista ciclabile,
credo sia opportuno individuare
la ciclabile in prossimità del siste-
ma ferroviario, trovando percorsi
nella viabilità poderale o vicinale
o di fianco alla ferrovia, con acco-
stamenti in prossimità delle sta-
zioni per lo scambio intermodale:
questo permetterebbe di realizza-
re un sistema integra tra l’attività
di servizio e l’attività ludica».

— GOLA DEL FURLO —

IL FURLO è sempre più terra di Land Art.
L’ideaun po’ folle partorita nel 2010 daAndre-
ina De Tomassi si è trasformata nel tempo in
una ragnatela di rapporti nella quale non si
può non restare intrappolati, tanto che l’edi-
zione di quest’anno vedrà partecipare ben cin-
quanta artisti, coinvolti e ispirati da Alice De-
vecchi, docente di storia contemporanea
all’Università di Urbino. «Che questo territo-
rio sia fertile» ci racconta «è dimostrato dal fat-
to che qui è nata l’idea e qui fioriscono le paro-
le-chiave di ogni edizione. Quella di quest’an-
no sarà il Limo, pensato non per caso dopo la
visita alla mostra Random, tenuta nell’inver-
no scorso dagli allievi dell’Accademia di Belle
Arti di Urbino. La Casa degli Artisti del Bor-
go di Sant’Anna sarà perciò fecondata ideal-
mente dal limo dello smeraldino fiume Candi-
gliano che le scorre accanto, e il risultato saran-
no le opere prodotte dagli artisti, affiancate da
una serie di eventi paralleli: performance, let-
ture poetiche, concerti, dialoghi, che prende-
ranno il via il 23 agosto e proseguiranno fino
al 21 settembre». C’è dunque un filo condutto-
re, oltre al sole nel segno della Vergine, che le-
ga l’intera manifestazione. «La Land Art al
Furlo è nata proprio con un’idea precisa: di-

mostrare la capacità di questo territorio di esse-
re una fonte unica di creatività. E appena ne
sono stata coinvolta ho capito che è davvero
così». Il programma della manifestazione
com’è articolato?

«INVITIAMO il pubblico alle 10,30 di sabato
23 agosto davanti allo stabilimento della
Drink Cup a Sant’Anna del Furlo. Dopo la
mia presentazione e il saluto di Antonio Sora-
ce, presidente della Casa degli Artisti, prende-
ranno il via performances artistiche, mostre,
video ed esibizioni intervallate alle 13,30 da
una degustazione di prodotti del territorio.
Un’intera giornata dedicata allo spirito dei luo-
ghi e alla magia dell’arte. Domenica 24, dalle
17 si parlerà dello Spirito del Limo. Con me, il
docente e scrittore Elvio Moretti e il priore
dell’eremo di Fonte Avellana Gianni Giaco-
melli. A seguire sarà presentato l’art book cura-
to da Lorenza Bagnarelli “Il Parco Museo di
Sant’Anna del Furlo” che celebra e fa sintesi
di questa manifestazione così particolare. Con
lei ci sarà l’editice Federica Savini di ARAS.
Ma per l’intero programma e per non citare
un artista piuttosto che un altro, si può consul-
tare il sito www.casartisti.com o la pagina Fa-
cebook “Land Art del Furlo”».

TizianoMancini

CULTURA IN MOVIMENTO PREPARATO IL NUOVO PROGRAMMA. IL PUBBLICO E’ ATTESO PER IL 23 AGOSTO

ConLandArt il Furlo è un epicentro della creatività

«Il trenodiventi unametropolitana»
L’urbanista fanese Gianni Lamedica propone anche l’integrazione ferrovia e ciclabile

STUDI E RICERCHE
Sotto, l’urbanista fanese Gianni

Lamedica, sostenitore del trasporto
su rotaia. A lato, un treno locale, che

ben si adatterebbe a fare anche da
metropolitana di superficie

GLI ARTISTI che partecipano:
Valerio Anceschi, Paolo Assenza,
Angela Balducci, Maria Cristina
Ballestracci, Davide Belotti, Gabrie-
le Bianconi, Maria Cristina Biggio,
Arianna Bonamore, Nedda Bonini,
AurelioBuono, SeverinoBraccialar-
ghe, Emanuela Camacci, Riccardo
Cavallaro, Giorgia Cegna, Simonet-
ta Ceriachi, Collettivo 72.75 (Chia-
ra Aulicino + Paolo Francioni),
Mauro Cuppone e Giorgi De Finis,
Lucia Di Pierro, Yvonne Ekman,
Giada Fuccelli, Giovanna Giusto,
Davide Gago, Rovo Iacentini, Isa-
bella Lacquaniti, Elisa Latini, Am-
bra Lorito, Paolo Manfredi, Anahi
Angela Mariotti, Edoardo Marozzi,
Sebastiano Minguzzi, Rocco Nata-
le, Francesca Nitti, Franco Ottavia-
nelli, Noa Pane, Angela Pezzuto,
ValeriaPilotti, Alessio Privitera, An-
tonino Rizzo, Marika Ricchi, Luis
Angel Rosati, Andrea Sabbatini Pe-
verieri, Germano Serafini, Antonio
Sorace, Ignazio Spitaleri, Adolfo Ta-
gliabue, Thea Tini, Enzo Torcoletti.

I PARTECIPANTI

Ecco chi esporrà
inuno scenario

da incanto

La docente universitaria Alice De Vecchi



μMusica, tipicità locali e lanci pirotecnici

La serata clou diventerà
un Capodanno d’estate

μLa nuova serie D

La Vis delusa
“Volevamo
il girone nord”

LucariniNello Sport

Pesaro

E’ la sera più attesa dell’esta-
te. Capodanno d'estate a Pe-
saro fra fuochi d'artificio,
concerto e Ferragusto. L'ap-
puntamento è come da copio-
ne alla Palla di Pomodoro con
la tradizionale kermesse or-
ganizzata dall'amministrazio-
ne comunale in collaborazio-
ne con Apa hotels. Per questa

settimana calda di Ferrago-
sto alberghi quasi tutti al
completo con oltre quattro-
mila camere occupate. In
piazzale della Libertà lo spet-
tacolo pirotecnico sarà a rit-
mo di musica dalle 22.30, in
un crescendo fra classico e
moderno, arie celebri rossi-
niane, Strauss, Beethoven
ma anche Vangelis e Morrico-
ne. E poi la grande attenzio-
ne dei lanci pirotecnici.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ILPROGRAMMA

Fano

Controlli rafforzati, attività sem-
pre più intensa per contrastare
l’emergenza furti e il consumo di
droga con i poliziotti che hanno
trovato un tredicenne fanese ap-
partatosi l'altro pomeriggio in uno
spiazzo di lungomare Simonetti al
Lido, intento a fumare una canna,
solo ma a distanza di qualche me-

tro da un altro gruppo di coetanei.
Il ragazzino una volta scoperto e
identificato ha riferito agli agenti
di aver acquistato lo stupefacente
nella stessa zona poco prima al
prezzo di cinque euro. Subito è sta-
ta convocata la mamma del mino-
renne che è stato segnalato alla
Prefettura come consumatore di
stupefacenti. Non è solo la circola-
zione di droga l'unica trasgressio-

ne dei giovani, perchè capita anche
che questi si rendano responsabili
di qualche furto. Come è accaduto
in centro storico in un negozio di
abbigliamento dove due ragazzine
di sedici anni, fanesi hanno rotto
con delle forbici la placca anti tac-
cheggio di due gonne e le hanno
nascoste in borsa per poi uscire dal
negozio. Il furto non è sfuggito agli
occhi attenti del proprietario dell'

esercizio che in un primo momen-
to ha tentato di fermare le ragazzi-
ne, riuscendo a dare l'allarme. Una
volante del Commissariato ha fer-
mato le sedicenni ancora con i ve-
stiti in borsa denunciandole per
furto aggravato in concorso men-
tre ad un marocchino è stato trova-
to in possesso di undici oggetti tra
ologi catenine e fedi tutte rubate.

Falcioni In cronaca di Fano

Task force per la sicurezza
Sorpreso tredicenne a fumare l’erba e due ragazzine a rubare gonne

Urbino

Persone anziane vittime di
truffe e raggiri in un’area
sempre più vasta. Le ultime
segnalazioni indicano anche
il territorio comunale di Fer-
mignano fino a raggiungere
la valle del Metauro anche le
aree limitrofe del Comune di
Fossombrone. I raggiri av-
vengono con i soliti controlli
ai contatori ma anche con gli
anelli consegnati dopo un or-
dine del figlio.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Raggiri e truffe, anziani sotto assedio
Controlli dei contatori e pagamento di anelli mai ordinati, il fenomeno si amplia

ESTATE

Un’immagine dell’ultimo derby giocato al Del Conero in serie B nella stagione 2009-2010

Ancona

Tre appuntamenti con La
Compagnia di Musicultu-
ra: oggi a Sirolo, domani a
Cingoli e il 15 ad Ascoli.

Fabrizi In Cultura&Spettacoli

I NODI DELL’ESTATE

μTre appuntamenti

Musicultura
per arrivare
cantando
a Ferragosto

Piero Cesanelli

ROSANNA PUGLIESE

Con un tonfo di quasi venti punti in un me-
se, crolla la fiducia degli imprenditori te-
deschi. E l'indice Zew, che la misura, ha

spiazzato anche attese già decisamente pessi-
miste. È stato poi il ministero dell’Economia
a certificare in giornata che “il clima econo-
micosi è sensibilmente offuscato” e adesso...

Continuaa pagina 19

Presto ci sarà la nomina

Tavecchio
punta su Conte
come Ct

MartelloNello Sport

Il tonfo tedesco

Ancona

Diramati i calendari di Lega
Pro. Nel girone B, alla prima
giornata l’Ancona debutterà
in casa contro il Savona, men-
tre l’Ascoli esordirà a Pistoia.
Il derby tra Ancona e Ascoli si
giocherà alla penultima gior-
nata di andata (21 dicembre)
al Del Conero, ritorno alla pe-
nultima di ritorno al Del Du-
ca (3 maggio). IIl presidente
della Lega Pro Macalli ha
spiegato che la domenica una
partita si giocherà alle 11, due
alle 12.30, quattro alle 14.30,
tre alle 16 e tre alle 18. Postici-
po del lunedì alle 20.45. Il tut-
to in diretta (gratuita) su in-
ternet

Rispoli-Trillini-Marini
Nello Sport

μSequestri record nelle Marche

Vu’ cumprà
e polemiche
in spiaggia

μAttesa per la kermesse di stasera in Riviera

Il Premio la Palma d’Argento
alla Palazzina Azzurra

Chiatti In Giorno&Notte

μDi San Benedetto, aveva 72 anni

Morto il giurista
Alberto Capotosti

VENTI DI CRISI SULL’EUROPA

SPORT

Il derbissimo marchigiano si giocherà alla penultima giornata di andata, il 21 dicembre, al Del Conero

Via con Ancona-Savona e Pistoiese-Ascoli

Senigallia

Assediati, presi di mira, costretti a compra-
re qualcosa. Ecco come si sentono i ba-
gnanti delle spiagge italiane, marchigiane
comprese, ormai letteralmente invase dai
vu’ cumprà. Siamo andati a vedere com’è la
situazione a Senigallia, dove in ogni blitz la
polizia municipale riesce a sequestrare
1.500 oggetti.
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I venditori ambulanti sulle spiagge marchigiane

San Benedetto

Una morte improvvisa, nel sonno, mentre
si trovava in vacanza con la moglie Angela
e il fratello Renzo a Cortina d’Ampezzo.
Piero Alberto Capotosti, giurista sambene-
dettese di 72 anni, è stato tra le personalità
più brillanti del Diritto italiano e lascia un
vuoto incolmabile tra i suoi tanti amici mar-
chigiani.
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LEILABENSALAH

Senigallia

Assediati, presi di mira, costret-
ti a comprare qualcosa. Ecco co-
me si sentono i bagnanti delle
spiagge italiane, marchigiane
comprese, ormai letteralmente
invase dai vu’ cumprà. Siamo an-
dati a vedere com’è la situazione
a Senigallia, dove in ogni blitz la
polizia municipale riesce a se-
questrare 1.500 oggetti, tra bor-
se, valigie, foulard e giocattoli.
Alfano è stato chiaro: “Liberia-
mo le spiagge dai vu’ cumprà”
ha detto. E le repliche non sono
mancate. Primo il Pd che lo ha
additato per aver usato un “ter-
mine razzista”. Fatto sta che i
bagnanti si sentono veramente
assediati.

“La verità? - dice una bagnan-
te sulla spiaggia di velluto - que-
ste persone sono troppe infasti-
discono, ieri a una di loro non ho
comprato niente e due metri più
in là ha sputato per terra, queste
cose danno fastidio anche a chi
come me pensa che queste per-
sone vadano aiutate”. “Basta -
tuona una turista - qui in spiag-
gia è veramente un assedio. Non
si riesce a prendere il sole in pa-
ce per un momento. Non ne pos-
siamo proprio più”. “Ieri c’è sta-
to un blitz della polizia in bor-
ghese - dice una residente - ab-
biamo visto un sacco di movi-
mento in spiaggia e hanno por-
tato via tantissima merce”. Ogni
blitz dei vigili urbani permette
di recuperare teli, giocattoli,
borse e portafogli di tutti i tipi.

Per avere un’idea basta fare
ungiro nel deposito della polizia
municipale di Senigallia. Qui c’è
di tutto. In una stanza, con anco-
ra i segni dell’alluvione a terra,
ecco spuntare foulard colorati,
un carretto di dimensioni enor-
mi che non si capisce come face-
va il povero vu’ cumprà a spo-
starlo, costumi e vestiti, giochi e
materiale di tutte le specie. Tut-
to rigorosamente catalogato
con il nome del venditore abusi-
vo che è stato sorpreso in spiag-
gia dai vigili urbani. In un altra
stanza invece ci sono borsoni e
valigie abbandonati dagli ambu-
lanti fuggiti alla vista della poli-
zia.

“Tutte le estati effettuiamo
dei controlli insieme alle forze di
polizia, alla Guardia di Finanza
e alla Capitaneria di porto - dice
il comandante della polizia mu-
nicipale di Senigallia Flavio Bru-
naccioni - facciamo controlli an-
che in borghese per contrastare

il fenomeno dell’abusivismo.
Mediamente ogni settimana riu-
sciamo a sequestrare dai 1.000
ai 1.500 prodotti di varia tipolo-
gia. Da quest’anno poi abbiamo
affiancato anche un altro tipo di
attività: che è quella della pre-
senza in spiaggia in uniforme
per dare un segnale agli operato-
ri e ai bagnanti. E’ un po’ un mo-
do per venire incontro alle ri-

chieste del ministro volte pro-
prio a contrastare questo feno-
meno”.

Ma i prodotti sono pericolosi
per le persone? “A volte ci posso-
no essere prodotti di cui non si
conosce la pericolosità - dice il
comandante Brunaccioni - se
non ha la marcatura Ce significa
che il prodotto non è conforme
agli standard europei. E giochi e
vestiti possono essere nocivi per
la salute”. I prodotti sequestrati
poi vengono dati in beneficenza
a qualche istituto, almeno per
quanto riguarda i prodotti non
contraffatti. Per questi ultimi in-
vece c’è un’altra trafila: la poli-
zia municipale contatta l’azien-
da titolare del marchio e le spe-
disce foto della merce sequestra-
ta. Se l’azienda dichiara che non
è di sua produzione, borse, fou-
lard e quant’altro finiscono in di-
scarica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il livellodicoesionedi una
societàdipendeanchedall'uso
correttoeresponsabile delle
parole”.Loscrivesullasua
paginaFacebooklapresidente
dellaCameraLauraBoldrini
facendoriferimento,pursenza
maicitarlo,all'espressione sui
vùcumpràusatadalministro
dell'InternoAngelinoAlfano
perpresentare ilpiano del
governo.“In politicacome
nell'informazionela formaè
sostanzae leparolenonsono
maineutre-osservaLaura
Boldrininel post-L'opinione
pubblica, infatti, formale

proprieconvinzioni
soprattuttoattraverso i media
e leposizioniespressedachi
svolgeruoli
politico-istituzionali.Usareun
termineanzichè unaltrononè
quindiun dettaglio.Èdecidere
comedeclinareun concetto,
unacondizionee,di
conseguenza,anchequali stati
d'animosuscitarenelle
persone.Per questounadelle
cosechehofatto conpiù
convinzione-rilevaancora la
presidentedella Camera-
nellamia precedenteattività,è
avercontributo allanascita
dellaCartadi Roma, il
protocolloper
un'informazionecorrettasu
migrantierifugiati».

Boldrini su Facebook: “Una società coesa
si misura dall’uso responsabile delle parole”

La merce non contraffatta
finisce in beneficenza
il resto viene portato

direttamente in discarica

SABRINAMARINELLI

Senigallia

Sono oltre 20.000 gli artico-
li sequestrati dalla polizia
municipale e stipati nei ma-
gazzini in attesa di essere do-
nati alle associazioni e par-
rocchie della città. Di questi,
16.145 sono stati recuperati
solo nel corso dell'estate.
"La merce venduta abusiva-
mente sarà devoluta in bene-
ficenza - spiega Flavio Bru-
naccioni, comandante della
polizia municipale -, fatta ec-
cezione per i giocattoli che,
sprovvisti del marchio della
Comunità Europea, posso-
no risultare pericolosi per i
bambini. Anche la merce
contraffatta è destinata inol-
tre ad essere distrutta". L'ul-
timo controllo in spiaggia in
ordine di tempo è stato effet-
tuato dalla polizia municipa-
le nella mattinata di lunedì
con 12 operatori, tra ufficiali
e agenti, in uniforme e in
borghese. Un cittadino stra-
niero, in regola con il per-
messo di soggiorno, ma
sprovvisto dell'autorizzazio-
ne per vendere in spiaggia è
stato sanzionato con una
multa da 5.000 euro e la
merce sequestrata. Altre
quattro violazioni per un im-
porto complessivo di 2.000
euro sono state contestate
per carrelli non in regola e
per chi non effettuava la ven-
dita itinerante, prevista dal
regolamento. Durante gli ul-
timi controlli sono stati recu-
perati e sequestrati 260 arti-
coli di abbigliamento, con
marchi di famose case di
moda contraffatti e inoltre
sono stati recuperati altri
3.635 prodotti vari, abban-
donati dai venditori abusivi.
Dall'inizio dell'estate sono
stati in totale 21 i controlli ef-
fettuati per 524 ore com-
plessive. Sono state seque-
strati in totale 1.564 prodotti
con marchi di note case di
moda contraffatti e conte-
stare oltre 25 violazioni am-
ministrative applicando
complessivamente 57.500
euro di sanzioni.
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La presenza dei vu’ cumprà in spiaggia sta mettendo in ginocchio operatori e bagnanti
che stanchi di questa situazione, dichiarano di sentirsi assediati. Alcune immagini
di vu’ cumprà in spiaggia a Senigallia. A lato il comandante della polizia municipale
Flavio Brunaccioni insieme a una vigilessa nel deposito della merce sequestrata

In spiaggia assediati dai vu’ cumprà
Bagnanti stressati e blitz continui dei vigili. Ogni settimana migliaia di prodotti sequestrati

μMulte salate

I vigili
tra i lettini
Record
di sanzioni

w

I CONTROLLI

LAPOLEMICA

VIAGGIO
TRA GLI ABUSIVI

Guarda su
Corriereadriatico.it
approfondimenti
foto e video
con le interviste
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Dopo i controlli
subito avvisata la madre

Il minorenne è stato
segnalato alla Prefettura

SILVIAFALCIONI

Fano

Allarme, emergenza, preoccu-
pazione. Si continua ad abbas-
sare l'età media dei giovani
che si avvicinano per la prima
volta a sostanze stupefacenti o
compiono piccoli atti di delin-
quenza. Il fenomeno è stato ri-
levato negli ultimi giorni nell'
ambito di una serie di controlli
svolti dal Commissariato di Fa-
no diretto da Stefano Seretti
nell'ambito dell'operazione
"Estate sicura", per garantire
la tranquillità di residenti e tu-
risti in tutti i luoghi più o meno
frequentati. Sulla scia delle 2
maxi operazioni che hanno
portato a sgominare la gang
gestita dal tunisino noto come
"Maradona", il quale deteneva
il monopolio del traffico di ero-
ina tra Fano e Senigallia, e i
dieci arresti tra Fano e Pesaro
legati sempre a smercio di stu-
pefacenti, gli agenti hanno
proseguito con controlli serra-
ti nella zona mare e in centro
storico, scoprendo che il con-
sumo di hashish e marijuana
avviene già a 13-14 anni. In par-
ticolare le indagini a tappeto
sul consumo di droghe, sia pe-
santi che leggere, ha preso av-
vio dai casi di overdose verifi-
catisi a Fano nell'arco dell'ulti-
mo anno, che sono risultati
mortali in tre occasioni, ed
hanno quindi visto gli uomini
del Commissariato impegnati

in un'intensa attività che ha
portato a sgominare la banda
guidata dal 29enne Zied Tou-
mi e poi a compiere altri dieci
arresti, di cui 6 solo a Fano. In
quest'ultimo caso tra i consu-
matori era stato identificato
un 14enne, a testimonianza
del fatto che i primi contatti
con gli stupefacenti avvengo-
no in sempre più tenera età.

Su questo filone è quindi
proseguita l'opera del Com-
missariato, andando a toccare
fasce di età preadolescenziale,
con l'identificazione di tanti
giovanissimi. In questo senso
infatti i poliziotti hanno trova-
to un 13enne fanese appartato-
si l'altro pomeriggio in uno
spiazzo di lungomare Simonet-
ti al Lido, tra le concessioni Li-
do 1 e 2, intento a fumare una
canna, solo ma a distanza di
qualche metro da un altro
gruppo di coetanei. Il ragazzi-
no una volta scoperto ed iden-
tificato ha riferito agli agenti di
aver acquistato lo stupefacen-
te nella stessa zona poco pri-
ma al prezzo di cinque euro.
Subito è stata convocata la
mamma del minorenne, che è
stato segnalato alla Prefettura
come consumatore di stupefa-
centi. I controlli sono prosegui-
ti per alcuni giorni, andando
così a delineare una "mappatu-
ra" di luoghi e tipologie di con-
sumatori: se nel pomeriggio a
fumare cannabis sono i giova-
nissimi di età inferiore ai sedici
anni, che hanno le loro prime
esperienze con gli stupefacen-

ti già alla scuola media, la sera
l'età dei consumatori si alza,
anche se è facile trovare sem-
pre dei minorenni intenti a fu-
mare qualche spinello.

Il luogo privilegiato resta in-
vece sempre lo stesso: il lungo-
mare del Lido, dove da tempo
si concentrano i controlli delle
forze dell'ordine perché il
quartiere è altamente frequen-
tato, soprattutto nel periodo
estivo. Non sono mancati infat-
ti anche nelle ultime settimane
ripetuti arresti di spacciatori
che proprio nella zona mare
vendevano i loro prodotti. Nu-
merosi inoltre i fanesi e resi-
denti dell'entroterra segnalati
come assuntori di sostanze stu-
pefacenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GIOVENTU’
ALLO SBANDO

Pergola

E' rimasto ferito gravemen-
te mentre tagliava una
quercia secolare in un cam-
po in zona Bellisio Alto, fra-
zione di Pergola. L'uomo,
un operaio di 51 anni di Sas-
soferrato, stava effettuan-
do un taglio regolarmente
autorizzato su una quercia
secolare secca quando all'
improvviso la pianta è crol-
lata finendo però addosso a
lui.
L'uomo ha riportato gravi
ferite soprattutto ad un
braccio e ad una gamba dal
momento che è rimasto in-
castrato con una parte del
corpo sotto la grossa pian-
ta. L'episodio si è verificato
ieri pomeriggio intorno alle
15.45 ed ha visto sul posto
l'intervento di numerose
forze dell'ordine e di pron-
to intervento chiamate da
altri operai che erano sul
posto insieme al 51enne. La
zona non era particolar-
mente impervia ma la man-
canza di segnale Gps ha re-
so particolarmente difficili
le comunicazioni tra gli uo-
mini intervenuti e le rispet-
tive centrali operative.
Sul posto comunque sono
arrivati i carabinieri, il Cor-
po forestale di Serra Sant'
Abbondio, i medici del 118
che hanno dato i primi soc-
corsi al ferito, cosciente al
momento dell'intervento e
sedato a causa delle nume-
rose fratture al braccio e ad
una gamba. Intervenuti an-
che i vigili del fuoco di Ca-
gli. Questi ultimi hanno li-
berato l'uomo dalla morsa
della grossa pianta grazie
all'utilizzo di cuscini ad
aria. Posizionati sotto il
tronco caduto, i cuscini so-
no stati gonfiati per lo spes-
sore necessario a liberare il
corpo dell'uomo in tutta si-
curezza. La pianta poi è sta-
ta puntellata mediante l'ap-
posito utilizzo di cunei in
modo che non si muovesse
e non fosse più un pericolo
per nessuno. Vista la gravi-
tà delle ferite riportate è
stata chiamata l'eliambu-
lanza che giunta sul luogo
ha caricato l'uomo portan-
dolo all'ospedale regionale
di Torrette.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Nonèsolo lacircolazionedi
drogal'unicatrasgressionedei
giovani,perchècapitaanche
chequestisi rendano
responsabilidi qualchefurto.
Comeèaccaduto lunedì
pomeriggio incentrostorico:
inun negoziodi abbigliamento
dueragazzine disedicianni,
fanesi,dibuonafamiglia econ
untenoredivitadiscreto,
hannorottocondelle forbici la
placcaanti taccheggiodidue
gonneelehannonascoste in

borsaperpoiuscire dal
negozio. Il furto perònonè
sfuggitoagliocchiattentidel
proprietariodell'esercizioche
inun primomomentoha
tentatodi fermare le
ragazzine, riuscendoadare
l'allarme.Fortunatamente
unavolantedel
Commissariatosi trovava nei
paraggie nonè statodifficile
pergliagentiriuscire a
fermarele16enniancora con i
vestiti inborsa. Ipoliziotti
hannosubitorintracciato ed
identificato le2amiche,
denunciateperfurto
aggravatoinconcorso.

Fumava erba al Lido a 13 anni
Il giovane fermato dai poliziotti ha detto di aver acquistato lo stupefacente a cinque euro

E’ allarme: continua ad abbassarsi l’età in cui i giovani iniziano ad assumere sostanze stupefacenti

Fano

Tanti oggetti preziosi, 11 in tutto,
tra catenine, anelli, bracciali,
orologi: è questo il ricco bottino
trovato in possesso ad un 27en-
ne marocchino. Lo straniero,
già noto alle forze dell'ordine
per precedenti di droga, è stato
fermato nei pressi del Pincio da-
gli uomini del Commissariato di-
retti dal vicequestore Seretti. Vi-
sibilmente agitato, l'uomo non è
riuscito a nascondere gli oggetti
di valore che custodiva gelosa-

mente. Si trattava di due cateni-
ne d'argento, un bracciale d'oro,
un paio di orecchini d'oro, tre
orologi Swatch, due collane
d'oro e una fede in oro giallo con
all'interno una data incisa, pro-
babilmente di un matrimonio,
riportante la scritta 28 gennaio
1978. I preziosi, ritenuti proven-
to di furto, sono stati sequestrati
e sono in attesa dei legittimi pro-
prietari; quindi chi avesse subito
un furto può contattare il Com-
missariato di Fano in per recla-
mare gli oggetti. Il marocchino è

stato denunciato per ricettazio-
ne. Per furto è stato invece de-
nunciato anche un 31enne rome-
no senza fissa dimora, sorpreso
a rubare al negozio BeautyTu di
via Oberdan. Anche qui i poli-
ziotti, impiegati in un servizio di
sorveglianza ai Passeggi, zona
sensibile più volte interessata da
episodi di cronaca e bisognosa
di controlli, si trovavano nei pa-
raggi e sono prontamente inter-
venuti. Mentre 2 complici distra-
evano la proprietaria del nego-
zio acquistando un prodotto di

scarso valore per pochi spiccioli,
il nomade intascava svariato ma-
teriale di profumeria e per l'igie-
ne, tra cui prodotti di cosmesi e
ciabatte. Non sono però sfuggiti
alla commessa i movimenti so-
spetti nel suo negozio, tanto che
ha dato l'allarme e i poliziotti
hanno preso l'uomo, denuncia-
to per furto. A suo carico è stato
inoltre emesso il divieto di ritor-
no a Fano dal momento che a
suo carico pesava già un analo-
go provvedimento restrittivo.
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Ragazzine di sedici anni rubano due gonne

L’INCIDENTE

ILFURTO

Collanine d’oro, una fede con la data delle nozze, tre orologi, due catenine d’argento: tutti frutto di furto

Fermato con la borsa piena di oggetti di valore

La refurtiva sequestrata

Operaio
schiacciato
da quercia
secolare
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Fano

Grande sorpresa e felice stu-
pore hanno accolto quanti lu-
nedì sera si sono trovati a
transitare nei pressi del Lido.
Il nuovo ponte, ribattezzato
Mosè, si è inaspettatamente
illuminato.
Luci multicolori che ad inter-
mittenza si alternavano of-

frendo uno spettacolo nuovo
e suggestivo a fanesi e turisti
che per la prima volta hanno
avuto la possibilità di vedere
una delle più grandi opere de-
gli ultimi anni finalmente
completata. Merito di un for-
te investimento da parte della
passata amministrazione co-
munale che ha scelto e finan-
ziato il ponte, e merito della
società Ofr di Fano per averlo
illuminato. E poco importa se

l'unica proposta di sponsoriz-
zazione avanzata sia stata
quella di una società di ono-
ranze funebri, quel che conta
è il risultato, che nella sua pri-
ma apparizione è sembrato
davvero spettacolare.

Inevitabili i commenti che
sono rimbalzati per l'intera
giornata di ieri, che non pote-
vano che essere di apprezza-
mento per una struttura tan-
to imponente: venticinque

metri di lunghezza, cinque
metri di larghezza e un peso
di venti tonnellate. Il ponte,
che rappresenta un'agevole
quanto indispensabile via di
collegamento tra Lido e Sas-
sonia, è stato inaugurato uffi-
cialmente il 31 luglio scorso,
ma resta transitabile unica-
mente a piedi e in bicicletta.
Per vedere il passaggio dei
mezzi di soccorso, ambulan-
ze e vigili del fuoco, sarà ne-

cessario attendere ancora
qualche settimana, dal mo-
mento che mancano ancora
alcune formalità burocrati-
che. Dopo di che la struttura
sarà per la prima volta percor-

ribile anche dai mezzi a moto-
re, cosa che la distinguerà dal
vecchio ponte storico ormai
in disuso. L'inaugurazione
del passaggio dei veicoli, sal-
vo eventuali ritardi e compli-
cazioni, è prevista per il mese
di settembre. Per ora fanesi e
non si accontenteranno della
bellezza della struttura illumi-
nata, proprio come quella di
una grande città.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Fano è una ridente cittadina
di mare. Nulla di particolare,
ma coloro che fanno le vacanze
in camper ci si trovano bene.
Noi ci stiamo bene perché pos-
siamo acquistare buon pesce
fresco, in pescheria o dalle bar-
che dei piccoli pescatori; per-
ché ci sono una buona ristora-
zione, una bella passeggiata
lungo il mare, un centro stori-
co accogliente. Ci rechiamo a
Fano per qualche giorno, di-
verse volte all'anno. Inoltre,
facciamo tappa a Fano ogni-
qualvolta andiamo e torniamo
dal Meridione. Quasi una fer-
mata obbligatoria per una
scappata al ristorante e per ri-
fornirci di pesce". Così inizia
una osservazione di alcuni
camperisti affezionati alla città
della Fortuna che ben presto
sfocia in una protesta. Alcuni

giorni fa, infatti nell'area di pri-
vata di parcheggio di Sassonia,
è capitato che i vigili urbani ab-
biano multato tutti i camperi-
sti che, fermi col loro mezzo
dopo aver pagato l'aggio richie-
sto dal parcheggiatore, sono
stati individuati con una sedia
a terra, un tavolino aperto, un
finestrino socchiuso, cioè, oc-
cupavano lo spazio di un metro
oltre quello corrispondente al
mezzo all'interno del parcheg-
gio. "I camperisti hanno però
sempre pensato che anche in
quel caso, dovesse valere la re-
gola del buon senso. Quel senti-
mento di ragionevolezza e di
comprensione spesso pratica-

to a fronte di norme sbagliate e
incomprensibili. Invece no, a
Fano l'Amministrazione comu-
nale ha deciso, con un'azione
proditoria, di punire i camperi-
sti. Resta da capire per quale
vera ragione".

Non è la prima volta che
questo parcheggio che si trova
di fronte alla spiaggia libera di
viale Ruggeri provoca delle po-
lemiche: "ll camper -osservano
gli amanti del plein air - è, per
definizione, un veicolo ricrea-
zionale, quindi, deputato alla
ricreazione delle famiglie.
Comporta, per i suoi spazi an-
gusti, che si svolgano funzioni
fuori e dentro l'abitacolo. E'

quindi del tutto logico che un
camperista che si trovi par-
cheggiato, quindi fermo, in
qualsiasi luogo, occupi, in qual-
che momento della giornata,
un poco di spazio". Una cosa
naturale che però contrasta
con i regolamenti comunali. In
proposito una delegazioni di
turisti si recherà dal sindaco
per fare valere le loro ragioni.
Un parcheggio privato è qual-
cosa di diverso di un parcheg-
gio pubblico, da cui addirittura
i camper vengono spesso allon-
tanati anche se il codice della
strada li considera automezzi
come tutti gli altri.
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Caserma Paolini, erbacce e sporcizia nello spazio adibito alla sosta

Massa di rifiuti al parcheggio

Luci multicolori
ad intermittenza

si sono alternate offrendo
uno spettacolo suggestivo

“Inevitabile occupare
un po’ di spazio al di fuori
del mezzo per sanzioni che
non riusciamo a capire”

Fano

La caserma Paolini è tornata ad
essere l'immondezzaio che era
alcuni mesi fa quando una se-
gnalazione promossa dalla asso-
ciazione Lupus in Fabula spinse
l'allora assessore Alberto Santo-
relli a dare disposizioni perché i
dipendenti di Aset Spa effettuas-
sero una accurata pulizia, con la
rimozione di rifiuti ed erbacce.
Da allora sembra che nessun al-
tro intervento sia stato effettua-
to dato che si notano, oltre a ri-
fiuti sparsi di ogni genere, in di-
versi punti anche sacchetti chiu-
si abbandonati negli angoli.
Il parcheggio della caserma Pao-
lini, per la sua vicinanza al cen-
tro storico e per le sue ampie di-
mensioni, costituisce un luogo
di convergenza di molti turisti
che desiderano visitare la città.
E' quindi un luogo che con il suo
aspetto dovrebbe dare subito il
benvenuto agli ospiti. Dovrebbe
quindi essere ben tenuto e valo-
rizzato in fatto di immagine e di
accoglienza. Stessa situazione di
degrado si riscontra in quasi tut-
te le isole ecologiche, in cui l'ab-
bandono di rifiuti fuori dai cas-

sonetti della raccolta differen-
ziata non accenna a diminuire,
in periferia come in pieno cen-
tro urbano.

"Questo significa - evidenzia
Lupus in Fabula - che chi pratica

questi abusi oltre a non capire il
danno che arreca alla collettivi-
tà con il suo comportamento,
non percepisce nemmeno il pe-
ricolo di essere multato. Chie-
diamo quindi che per la caserma
sia subito attivata una pulizia ac-
curata degli spazi adibiti a par-
cheggio, con la sistemazione an-
che di alcuni cestini, e sia mante-
nuto un periodico servizio di
spazzamento".
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Nell’affascinante borgo di Montesecco

Notte Verde più frizzante
con spettacoli e e musica

Sorpresa a tarda sera: illuminato il ponte Mosè

Multe a ripetizione per i camper incolonnati lungo via Ruggeri e le polemiche si moltiplicano

Sui camperisti piove un grappolo di multe
Proteste per le situazioni che si verificano nell’area di sosta del tratto di spiaggia libera di viale Ruggeri

Fano

Quellechesonostatefatteai
camperistidelparcheggidiviale
Ruggeri,sonomultesacrosante
perilpresidentedella
ConfcommercioRenzo
Capecchi -"Chivuole fare
campeggio-hadetto -deve
andareneicampeggi,nel
parcheggioèvietato.
Accogliamoabracciaapertegli
ospiti,ma FanononèilFar
West,chisicomportabenee
osservale regolenondovràmai
lamentarsidinulla.A Fanoci
sononovegrandicampeggi,ben
attrezzatie funzionali. Il litorale
faneseconta21chilometridi
spiaggeeparcheggiare adue
chilometridal centrosignifica
praticamenteessercia
contatto,nonètollerabileun
abusivismoproprionelcuore
dellacittà".Chepoi il
parcheggio inquestione siasolo
uncampo,senzaalcuna
segnaleticaorizzontale,non
dotatodiservizi, costituiscei
terminidiunaoffertadacui
dipendeanche ilprezzodella
sosta.Sequestaviene
considerataconvenienteper i
camperisti,pertrascorrereuna
giornataal mare,datoche la
battigiasi trova apochi metri

dall'area,questononautorizza
abivaccareal di fuori
dell'automezzocome seci si
trovassein uncampeggio.La
questionetra l'altrocostituisce
datempo materiadidibattito
tra i rappresentanti dei
campeggiatoriequelli dei
camperisti.CheaFano learee
sostapubblichepercamper
sianoinsufficienti,èuna realtà
difficilmentesmentibile. L'unica
esistenteèquelladivia
Kennedy,dotatadiscarichiedi
impiantodi illuminazione.Ma
pericampeggiatorinondevono
essererealizzate in zonamare,
doveporterebberoconfusione e
degrado.Evidentementeèuna
questionediconcorrenza,ma
anchediqualitàdell'offerta
turistica,cuibenconcorronoi
campeggidellacittà,dotati di
tutte le infrastruttureeiservizi
piùrichiesti, come piscine,
parchigiochiperbimbi, piccole
discoteche,aree fitnessealtro.
Parcheggichehannorettobene
anchealla inclemenza del
tempochespecienellazonaa
suddel fiume Metauro,ha
riversatonelmesedi luglio
pioggetorrenziali. Icamperisti,
quindiperRenzoCapecchisono
benserviti:hannoparcheggie
campeggichesoddisfano tutte
leesigenze. I vigili tuttavia
hannofatto il lorodovere.

Per Lupus in Fabula
un pessimo biglietto

da visita in uno dei punti
chiave della città

Degrado e sporcizia nel parcheggio della caserma Paolini

Pergola

L'affascinante borgo di Mon-
teseccoospita sabato la quinta
edizione della Notte Verde.
Una serata illuminata dalle
stelle, animata da una miriade
di eventi e con la riviera Adria-
tica che si scorge da uno dei
più suggestivi balconi natura-
li, posto a 450 metri sul livello
del mare. L'evento è stato ide-
ato dalla giunta Baldelli, per
valorizzare questo storico bor-
go, ed è organizzato con il co-
mitato dei cittadini di Monte-
secco. Fin dalla prima edizio-
ne ha riscosso un enorme suc-
cesso di pubblico sia per la bel-
lezza del luogo che per la qua-
lità e varietà del programma.
Si parte alle 19 con l'apertura
degli stand gastronomici. Nel-
le caratteristiche vie e piazzet-
te, tirate a lucido grazie ai la-
vori di ristrutturazione effet-
tuati dall'amministrazione co-
munale: animazione, musica,
spettacoli e ristorazione fino a
tarda notte. Si potranno degu-
stare piatti tipici annaffiati dai

miglior vini locali. Nella piaz-
zetta della Torre presente l'or-
chestra Simpatia, con pista da
ballo. Discoteca a cielo aperto
nella piazzetta del Castello,
con diretta digitale su Radio
Esmeralda. Alle 22 lo spetta-
colo di Zumba con l'insegnan-
te Vanessa Dalfuoco. Da non
perdere il concerto di Silvia
Cecchini, voce, e Rodolfo Ca-
nestrari, tenore. "Entriamo
nel clou del ricco programma
di eventi estivi - sottolinea il
sindaco Francesco Baldelli -
che finora hanno riscosso un
ottimo successo. L'obiettivo è
promuovere la città, i nostri
gioielli, i nostri splendidi bor-
ghi. Solo così si potrà conti-
nuare a crescere a livello turi-
stico, come sta accadendo or-
mai da 5 anni. La Notte Verde
metterà in vetrina un luogo da
favola come Montesecco che
ospiterà iniziative per tutti i
gusti e per tutte le età. Dopo la
Notte Verde, venerdì 22 aspet-
tiamo tutti a Pergola per la Se-
rata Medievale che, da questa
edizione, si arricchisce della ri-
evocazione storica".
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PLEIN AIR
E POLEMICHE

“Abbiamo un’ampia scelta di campeggi
Fermarsi nei parcheggi non è nelle regole”

Fano

Ha dato in escandescenze
su un treno terrorizzando i
passeggeri. È successo ieri
pomeriggio in una carrozza
del treno regionale Anco-
na-Ravenna dove un 30en-
ne pugliese residente in Ro-
magna ha tirato fuori un
coltellino multiuso e si è
messo a inveire, in partico-
lare contro le Ferrovie dello
Stato. Una decina i passeg-
geri che in quel momento si
trovavano nella carrozza,
terrorizzati dalla violenza
dell'uomo che ha preso a
scalfire col coltello i sedili
del vagone. E’ stato avverti-
to subito il 113 e, nella sosta
del treno alla stazione di Fa-
no, la polizia locale è salita a
bordo del treno bloccando
il 30enne e portandolo poi
in stato di fermo al commis-
sariato.
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Nei guai un giovane

Paura
sul treno
regionale
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