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GloriaSatta

I
n questo periodo Carlo Ver-
done si divide tra la casa di
campagna, in Sabina, il lavo-
ro con lo sceneggiatore Pa-

squale Plastino (stanno scri-
vendo un nuovo film, quando
sono lontani si confrontano
per ore su Skype) e l’attesa del-
la partenza per Venezia: dal 27
agosto al 6 settembre l’attore e
regista sarà alla 71ma Mostra
del Cinema nel doppio ruolo di
membro della giuria e di pre-
miato con il “Bresson”, il presti-
gioso riconoscimento assegna-
to dall’Ente dello Spettacolo.

A pag. 25

Il personaggio
Verdone: «La mia estate in Sabina
a riordinare i 18mila libri di papà»

Vaticano e Oriente

La svolta
diplomatica
di Francesco

AnnaGuaita

N
iente coprifuoco, ieri sera,
ma le strade di Ferguson so-
no state pattugliate dagli uo-
mini della Guardia Naziona-

le il cui impiego, ha detto Oba-
ma, «deve essere limitato» ag-
giungendo che non ci «sono scu-
se» per l’eccessivo uso della for-
za da parte della polizia. Queste
sono scene che in America non
si vedevano dal 1992, anno delle
rivolte razziali di Los Angeles. E
questa volta si svolgono in una
piccola cittadina operaia di 20
mila abitanti ai margini di St.
Louis nel Missouri.

A pag. 11

ROMA Massima accelerazione
per frenare il massacro delle
minoranze yazide in Iraq. I
guerriglieri curdi potrebbero
ricevere già venerdì parte del-
le armi richieste all’Unione eu-
ropea per battersi contro le
truppe islamiche dell’Isis. I mi-
nistri Pinotti e Mogherini, do-
po aver esercitato una fortissi-
ma pressione su Lady Ashton,
commissario Esteri dell’Unio-
ne, per avviare subito l’opera-
zione, riferiranno domani alle
commissioni Esteri e Difesa di
Camera e Senato i dettagli del-
l’iniziativa che dovrebbe parti-
re subito dopo l’informativa
del governo. Quindi entro la fi-
ne della settimana.

Terracinaa pag. 5

ROMA Il governo è al lavoro su
una manovra per il 2015 di 23
miliardi di euro. Le risorse ser-
viranno per confermare il bo-
nus da 80 euro, per correggere
il deficit strutturale come chie-
sto dai patti europei e per finan-
ziare altre esigenze indifferibi-
li. I soldi necessari saranno re-
cuperati soprattutto attraverso
i tagli alla spesa pubblica. Intan-
to l’esecutivo si divide sulla pro-
posta di ridurre il debito pubbli-
co con operazioni straordinarie
di cessione del patrimonio im-
mobiliare. Pesa la contrarietà
del Tesoro a ogni ipotesi di ri-
strutturazione del passivo.

BassieDiBranco
alle pag. 8 e 9

La manovra arriva a 23 miliardi
Governo diviso sul taglia-debito
`Escluse nuove tasse, si punta tutto sulla spending review

`Colloquio con Papa Bergoglio: «C’è una terza guerra mondiale che si combatte a pezzetti»
`«Deve intervenire l’Onu, non gli Usa. Sono pronto ad andare in Kurdistan anche subito»

Missouri
Brown freddato con 6 colpi di pistola
Obama: non ci sono scuse per la polizia

Lo scenario iracheno

Armi ai curdi
Roma accelera
Pronti i voli

Il commento
Stanare l’evasore
non tartassare
solo i redditi fissi

«È lecito fermare gli aggressori»

GEMELLI, NUOVE
RESPONSABILITÀ

Ebola più veloce del previsto
L’Italia intervenga sugli sbarchi

Il caso
Assange: presto
andrò via
dall’ambasciata

ClaudiaGuasco

È
stata la colonna portan-
te del nostro Paese, quel-
la fascia sociale che riu-
sciva a mettere da parte

una fetta del proprio stipen-
dio. «Ma ora la classe media
sta dando fondo agli ultimi
risparmi».  A pag. 8

L’intervista
D’Alia: «Al Paese
serve un partito
del ceto medio»

EugenioMazzarella

C
i risiamo. Dopo ferrago-
sto, come da migliore
tradizione meteorologi-
ca, si rompono i tempi

della politica economica del
governo, fin qui una bonac-
cia anche un po’ troppo pro-
lungata. Continua a pag. 18

Anniversari
Alcide De Gasperi
e Palmiro Togliatti
avversari ma padri
delle larghe intese
Ajello a pag. 24

Europei nuoto
Il romano D’Arrigo
argento nei 400 sl
Fede e Magnini
staffette di bronzo
Mei nello Sport

FrancaGiansoldati

S
ono crudeltà intollerabili.
L’avanzata dei jihadisti in
Iraq va fermata. Non dagli
Stati Uniti ma dall’Onu. Da

bordo dell’aereo che lo sta ri-
portando a Roma, Papa Bergo-
glio reduce da quattro giorni
di fuoco in Corea, si confronta
con uno dei più terribili dilem-
mi morali. Anche le bombe
possono essere giustificate per
impedire un genocidio? La
conferenza con i giornalisti av-
viene nel mentre si sorvola lo
spazio aereo cinese.

A pag. 2

Calcio
La discriminazione
territoriale
non è più illecito
disciplinare
Santi nello Sport

FrancoGarelli

L’allarme. Serve un cordone internazionale

BuongiornoGemelli! La
prossimaLuna, il 16 settembre,
sarà il vostro ultimo quarto,
fase che vi metteràdi fronte a
nuove responsabilità in famiglia
e nel lavoro.Darà il via
all’autunnocaldo… L’odierna
Lunanel segnoè anche calda,
mabolle di passione amorosa,
stimolatada Venere eGiove.
Nessunoèperfetto, nemmeno
voi (sostiene Mercurio),ma non
perdetevi questo film che le
stelle girano per voi dall’inizio
dell’estate, create qualcosadi
grande. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

MarioAjello

E
bola è veloce. Velocissimo.
Un fulmine infettivo. Se la po-
litica internazionale, euro-
pea, italiana non si dimostra

rapida quanto, anzi più, del virus
nell’intervento per arginarlo,
avrà dato l’ennesima dimostra-
zione di mollezza grave.

A pag. 10
Servizio a pag. 10

LONDRA Julian Assange torna
ad attirare l’attenzione del
mondo in una conferenza
stampa nell’ambasciata del-
l’Ecuador a Londra dove si è
rifugiato due anni fa. «Presto
lascerò l’ambasciata», ha det-
to il cofondatore di Wikileaks.

Romagnolia pag. 10

«È
lecito fermare l’aggres-
sore ingiusto». Ecco la
frase del Papa detta ai
giornalisti, a bordo del-

l’aereoche loriportavaa Roma
dopo i giorni di festa di Seul,
che subito ha fatto il giro del
mondo e ha richiamato uno
dei drammi umani che oggi
più lo fanno soffrire. Il riferi-
mento è all’avanzata dei jihadi-
sti in Iraq e agli interventi dei
raid arei americani vicino alla
diga di Mosul, ma più in gene-
rale al clima di violenza e di ter-
rorismo che sta destabilizzan-
do varie aree medio-orientali e
le cui vittime sono rappresen-
tate dalle minoranze etniche e
religiose (tra cui i cristiani e gli
yazidi) che in queste terre sem-
brano non avere diritto di citta-
dinanza. Sorvolando queste
aree martoriate, il Pontefice si
lascia alle spalle il milione di
persone che lo hanno accolto
nella Corea del Sud, l’immagi-
ne di un cristianesimo dinami-
co e impegnato in un Oriente
in cui prevalgono altre culture
etradizioni religiose(e chepuò
avere un effetto rigenerante an-
che per le sorti della cattolicità
in Occidente); e anche confina
peroranella memoria leprove
di dialogo con la Cina di Xi
Jinping, acui il Papa hainviato
la richiesta di “camminare in-
sieme”.

Continua a pag. 18

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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LA GIORNATA
ROMA «Non è in corso alcuna tratta-
tiva né pubblica né segreta con
l’Europa e neppure alcun piano ta-
glia debito». La dichiarazione attri-
buita a ”fonti di palazzo Chigi“
sembra voler sciogliere il nodo che
in questi giorni ha assunto il carat-
tere di un vero e proprio rebus su
una presunta quanto sotterranea
trattativa tra Bruxelles e il governo
italiano per un’interpretazione
meno rigida dei parametri del Fi-
scal compact e del Six pack per fa-
vorire una maggiore flessibilità sui
conti dei Paesi Ue in difficoltà. Le
stesse fonti ribadiscono che l’Italia
farà la sua parte, come più volte
annunciato da Renzi, «rispettando
il vincolo del 3 per cento e senza
aumentare la pressione fiscale».
Altro punto sottolineato dal gover-
no, strettamente in sintonia con la
narrazione renziana della situazio-
ne economica dell’Unione, specie
dopo la diffusione dei dati che evi-
denziano la battuta d’arresto della
crescita in tutte le economie del
continente, è che «non esiste un
problema Italia in Europa: esiste
un problema dell’Eurozona che
l’Italia contribuirà ad affrontare».

Trattative o meno, nell’imme-
diato, il lavoro per il governo resta
traguardato alla scadenza del Con-
siglio europeo del 30 agosto, prece-
duto il 29 da un Consiglio dei mini-
stri per lo ”sblocca Italia“. Nella
riunione si vedrà se esistono quei
margini di flessibilità che consen-
tano di superare la rigidità dei pa-
rametri fissati dai vari trattati eu-
ropei. Di qui le ricadute sulla legge
di stabilità che tutti i Paesi Ue sono
tenuti a presentare a Bruxelles in
ottobre.

La strada che Renzi si trova da-
vanti non è certo priva di ostacoli,
e un avvertimento in questo senso
è venuto ieri da Forza Italia che, in

via informale, ha manifestato «for-
te preoccupazione» per quello che
Berlusconi e i suoi leggono come
l’avvio di «un vero e proprio attac-
co all’Italia, che il governo farebbe
bene a non sottovalutare».

LE DUE ANIME DI FORZA ITALIA
Su questo giudizio pesa il ricordo
dell’ostilità internazionale che a
suo tempo circondò l’ex Cavaliere
allora ancora in sella a palazzo
Chigi, così come - si fa notare - al-
cuni articoli della stampa tedesca
non precisamente benevoli nei
confronti di Renzi. Ultimo tra i
quali quello di Der Spiegel che per
il premier italiano paventa una
sorta di «effetto Obama», e cioè
che alla «troppa euforia iniziale»
seguano «risultati scarsi». Ed è in
vista di una stagione non priva di
insidie per Renzi, che in FI riemer-

gono l’anima aperturista e quella
di netta opposizione al premier e
al suo governo. Della seconda si è
fatto interprete ieri Paolo Romani
dicendo che «diagnosi e terapie cir-
ca i mali da affrontare ci trovano
assolutamente lontani dalle impo-
stazioni governative». Quindi, per
il capogruppo azzurro al Senato,
«mancano oggi le condizioni mini-
me per dare vita a una grande coa-
lizione». Diverso l’atteggiamento
di Brunetta e Matteoli. Il capogrup-
po alla Camera, infatti, afferma:
«Poco importa che Renzi e il suo
governo dicano di fare da soli.
Quello che conta è il senso di re-
sponsabilità di FI. Noi abbiamo a
cuore i problemi del Paese e se ci
saranno provvedimenti per la sal-
vezza dell’Italia li voteremo». Da
parte sua Aletro Matteoli apre al
confronto dicendo: «FI è pronta a
dare il suo contributo. Renzi batta
un colpo».
Delle difficoltà della situazione
economica europea, e delle corre-
late preoccupazioni, è eloquente
segnale l’allarme lanciato dalla
Bundesbank, secondo la quale «le
tensioni geopolitiche che, dopo la
prima metà dell’anno, hanno offu-
scato le prospettive congiunturali
dell’economia tedesca, possono
mettere a repentaglio la ripresa»
della stessa Germania. Situazione
di rischio questa che, almeno teori-
camente, potrebbe favorire un at-
teggiamento meno rigido di Berli-
no e della banca centrale tedesca
nei confronti della Bce di Mario
Draghi per possibili allentamenti
monetari. Speranza condivisa sen-
za dubbio dalla Francia, che ieri ha
visto l’agenzia Moody’s tagliare di
nuovo, a distanza di neppure un
mese, le prospettive di crescita di
Parigi, portandole da +0,6 a +0,5
per il 2014 e da +1,3 a +0,9 per il
2015.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi con Pier Carlo Padoan. Sotto, a sinistra, Silvio Berlusconi

`Riforma, si accelera
Perplessità degli alfaniani
su processo penale e Csm

Vitalizi, è lite nella Lega
ma niente denunce a Bossi

Giustizia, Orlando al Colle. Tensione nella maggioranza

ALLARME CRESCITA
LA BUNDESBANK:
«BERLINO, TREND OK
MA CI SONO RISCHI»
FRANCIA, MOODY’S
ABBASSA IL RATING

IL CASO
ROMA L’incontro è durato alcune
ore. Il presidente Napolitano ha
convocato Orlando al Colle, chie-
dendo di conoscere il dettaglio
delle riforme che il Guardasigilli
sta preparando per la prossima
settimana. Quella della giustizia
civile, l’unica direttamente colle-
gata al pacchetto di interventi per
tamponare la crisi economica. E,
parallelamente, le questioni più
spinose sul piano politico: il nuo-
vo Csm, la resposabilità civile dei
magistrati, gli interventi sul pro-
cesso penale. Tutti argomenti che
rischiano di riaccendere le tensio-
ni sia con la magistratura associa-
ta sia all’interno della maggioran-
za e persino nei rapporti, finora di
non belligeranza, con Forza Ita-
lia.

Nell’ultimo periodo, la discus-

sione all’interno della maggioran-
za si è concentrata soprattutto sul-
la riforma del processo penale ed
è per questo che Napolitano, in un
incontro a cui ha partecipato an-
che il suo consigliere giuridico Er-
nesto Lupo, ha chiesto ad Orlando
chiarimenti specifici sulle modifi-
che che dovrebbero riguardare so-
prattutto la prescrizione: l’idea è
di riprendere la cosiddetta ”bozza
Fiorella” (dal nome della commis-
sione guidata dal professore di Di-
ritto Penale della Sapienza Anto-
nio Fiorella) che ipotizzava di
bloccare la prescrizione se in pri-
mo grado ci fosse stata una con-
danna.

INTERVENTI SUL PENALE
E’ pur vero, però che il vicemini-
stro Enrico Costa aveva ipotizzato
di ispirarsi ad un vecchio progetto
di Ghedini, secondo il quale tutti i
processi durati più di un anno,
compresi quelli in corso, si sareb-
bero immediatamente prescritti.
Il Pd, ovviamente, l’ha presa piut-
tosto male e anche il ministro Or-
lando sembra deciso a non pren-
dere neppure in considerazione

quella ipotesi. La tensione però re-
sta. Nella maggioranza e pure con
l’opposizione, tant’è che il Matti-
nale di Forza Italia ieri parlava
della riforma della giustizia come
la «regola delle regole». Anche
per questo, in via Arenula non si
esclude che al momento della con-
segna fissata per il 29 agosto il mi-
nistro decida di presentare solo il
testo sul civile, facendo slittare
tutto il resto (magari chiudendo
comunque linee guida e consulta-
zioni).

I DUBBI SUL CSM
Altro tema delicato sono i cosid-
detti interventi ”ordinamentali”
sul Csm e sulla responsabilità civi-
le dei magistrati. Sui risarcimenti

il testo sembra essere praticamen-
te pronto, mentre la partita che
tocca Palazzo dei Marescialli è
più delicata ed aperta, conside-
rando che bisognerà valutare le
modalità con cui gestire il rappor-
to con il nuovo Consiglio superio-
re, i cui membri togati sono stati
già eletti e attendono di insediar-
si. Le linee guida su questo tema
dovrebbero essere pubblicate nel-
le prossime 48 ore visto che mer-
coledì partiranno le consultazio-
ni, prima con la maggioranza e
quindi con l’opposizione.

Non è un mistero che il partito
di Angelino Alfano vorrebbe sgan-
ciare la commissione disciplinare
dal Csm, istituendo una specie di
Alta corte chiamata a giudicare
tutti i magistrati. Il Pd invece,
sembra più orientato ad una disci-
plinare interna al Csm ma i cui
membri non possano decidere né
sulle nomine né sugli avanzamen-
ti in carriera. Ma appunto, è an-
che possibile che l’attuazione del-
la riforma slitti alla prossima con-
siliatura.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti pubblici
il governo esclude
trattative con la Ue:
rispetteremo il 3%
`Palazzo Chigi precisa: il problema non è l’Italia, è l’Eurozona
FI avverte: l’esecutivo non sottovaluti l’attacco internazionale

Crescita dei debiti pubblici
In valore monetario: 2008-2014 (miliardi di valute nazionali)

1˚ trimestre 20143˚ trimestre 2008Variazioni % dei valori monetari

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat 
* Gli ultimi dati si riferiscono al quarto trimestre 2013

ITALIA

1.654

2.120

28,2

Germania

1.635

2.139

30,9

Francia

1.312

1.986

51,4

Gran
Bretagna

689

1.487

115,8

Cipro

8

18

120,0

Spagna

401

990

146,9

Irlanda*

71

203

184,7

ROMALaLegasi costituirà
partecivilemanoncontro
UmbertoBossi e i figliRenzoe
Riccardo,bensì controgli altri
sei imputatinelprocedimento
sullepresunte irregolarità
nellagestionedei fondidel
Carroccio.Una truffaaidanni
delloStatodi circa40milioni
dieuro.Nessunaguerradi
cartebollateBossi-Salvini, «di
luimi fido: èunragazzoche
deve farsiunpo’di spalleese le
farà»,hacommentato il
senatùr fondatoredellaLega.

La polemica

Il ministro della
Giustizia Andrea
Orlando: il suo
pacchetto con le
riforme del sistema
giudiziario dovrebbe
essere esaminato al
Consiglio dei ministri
del 29 agosto. A lato,
un aula di tribunale al
termine di un’udienza

LE LINEE GUIDA
ILLUSTRATE
AL CAPO DELLO STATO
DA DOMANI
IL GUARDASIGILLI
INCONTRERÀ I PARTITI
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Gianpiero D’Alia
presidente dell’Udc

Ierimattinata, l’expresidente
dellaRepubblicaCarlo
AzeglioCiampi, inseguitoal
miglioramentoealla
stabilizzazionedelle
condizioni clinichegenerali,
ha lasciato l'ospedaledi
Bolzano.Un'ambulanzadella
CroceBiancahacondotto il
senatoreavitaall’aeroporto
diBolzano,dadoveha
raggiuntoRomaper il
proseguimentodellecure.
Ciampidall’11 luglio scorsoera
ricoveratoal «SanMaurizio»:
avevaaccusatounmalore
durante le suevacanzeaVilla
Ausserer,aSiusi.
Lostatodi salutediCiampi,
assistitodallamoglieedai
figli,hadestatogrande
preoccupazionemaloscorso4

agosto,visto ilmiglioramento
dellecondizionidi salute, l’ex
CapodelloStatoaveva lasciato
l’UnitàdiTerapia Intensivaed
erastato trasferitoper il
proseguimentodellecuree
delmonitoraggiopresso la
DivisionediPneumologia
dellostessoospedale.

MILANO E’ stata la colonna portan-
te del nostro Paese, quella fascia
sociale che riusciva a mettere da
parte una fetta del proprio sti-
pendio e sosteneva i consumi.
«Ma ora la classe media sta dan-
do fondo agli ultimi risparmi ed
è arrivato il momento di passare
all’azione», afferma Gianpiero
D’Alia, deputato e presidente del-
l’Udc. I tempi sono stretti, dovrà
essere tra le prime voci dell’agen-
da del governo già a settembre:
«E’ necessario varare, al rientro
dalle vacanze, un pacchetto di
norme tutte indirizzate al ceto
medio, messo a durissima prova
da anni di crisi economica. Va da
sé che ogni intervento, a partire
dall’eventuale contributo sulle
pensioni di cui si discute in que-
sti giorni, non potrà ulteriormen-
te tartassare chi costituisce l’os-
satura produttiva del Paese e al-
lo stesso tempo il motore della
sua ripartenza in direzione della
crescita».

Oggi solo il 39% degli italiani
fa parte del ceto medio, rispet-
to al 70% del 2002. Come va so-
stenuto?

«I piani di intervento sono
due, uno riguarda la politica eco-
nomica e l’altro la politica vera e
propria. Al momento il ceto me-
dio non ha un riferimento politi-
co: serve un nuovo soggetto che
si faccia interprete dei suoi inte-
ressi, che metta al centro della
sua azione la parte più importan-
te del Paese, quella che rispar-
mia e che investe. Fino a oggi
non c’è stato e i risultati sono sot-
to gli occhi di tutti. Sulla difesa
del ceto medio il governo ha il
compito di parlare con un’unica
voce, mentre ora assistiamo alle
esternazioni di ministri con pro-
poste che appaiono un po’ trop-
po improvvisate. Serve invece
una presa di posizione chiara e
netta da parte del presidente del
Consiglio Matteo Renzi in difesa
dei redditi del ceto medio».

Ilministro del LavoroGiulia-
no Poletti si è detto favorevole
a una sforbiciata delle pensio-
nipiùalte.

«Il contributo di solidarietà
per il reperimento delle risorse
per gli esodati si traduce in so-
stanza in un aumento della pres-
sione sul ceto medio. Quando il
ministro Poletti dice che dipen-
de da dove si fissa l’asticella, si-
gnifica che il taglio delle pensio-
ni potrebbe scattare a partire da
cifre più basse. Insomma, un
conto è se l’obiettivo sono le pen-
sioni d’oro, ma se si allarga al
reddito lordo medio allora coin-
volgerà la stragrande maggio-
ranza degli italiani. Al governo
dico: attenzione, è una questione
da maneggiare con cura».
Maanche con una buona do-

sedi fermezza.
«E’ necessaria una politica

economica decisa. Serve innanzi-
tutto un’operazione verità sulla
spending review: il lavoro del

commissario straordinario Car-
lo Cottarelli è pronto e va divul-
gato. Nell’ultima legge di stabili-
tà è stata prevista una riqualifica-
zione della spesa pubblica dal
2014 al 2016 con una riduzione
della spesa pubblica pari a due
punti del Pil. Bene, ripartiamo
da questo e da un alleggerimen-
to fiscale».
Come ha fatto la Spagna, un

modello rivelatosi vincente.
«E’ l’esempio da seguire. Biso-

gna avere il coraggio di fare delle
scelte. Soprattutto non possia-

mo pensare di continuare ad au-
mentare la pressione impositiva
sulle famiglie italiane. Lo abbia-
mo già fatto con la tassa sulle ca-
se e con lo pseudofederalismo fi-
scale, aumentando il costo del
servizi degli enti locali. E a tutto
questo non corrisponde una ri-
duzione degli sprechi. Alla fine è
chiaro che le piccole e medie im-
prese, i dipendenti pubblici e i la-
voratori autonomi, ovvero le ca-
tegorie determinanti per lo svi-
luppo, non riescono a mettere da
parte nemmeno un euro. Siamo
in una spirale».
Il governo Renzi va comun-

queappoggiato?
«Penso debba essere sostenu-

to, non ci sono alternative. Ha
compiuto un passo importante
con la riforma della politica,
adesso tocca all’economia. Ab-
biamo diversi dossier sul tavolo,
possiamo intervenire. La politi-
ca deve assumersi la responsabi-
lità dei tagli alla spesa per far ri-
partire l’economia. E insieme al-
l’eliminazione della spesa impro-
duttiva, generata là dove vi sono
inefficienze, occorrono quei ta-
gli fiscali indispensabili per far
risalire il ceto medio sopra la so-
glia di povertà. L’area moderata
e popolare, compresa Forza Ita-
lia, deve preparare la sua propo-
sta comune a partire dalla legge
di stabilità».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Serve un partito del ceto medio
basta con le tasse sulle famiglie»

L’intervista Gianpiero D’Alia

`«L’Unione non è solo Maastricht e spread
e dimostrerò che è necessaria più crescita»

IL RETROSCENA
ROMA «Non abbiamo nessuna trat-
tativa da fare con l’Europa sempli-
cemente perché noi rispetteremo
il vincolo del 3% tra deficit e Pil.
Sono molto tranquillo e fiducioso
sui nostri conti». Matteo Renzi ha
spiegato così ai suoi collaboratori
la smentita dettata all’ora di pran-
zo. Quella in cui palazzo Chigi ha
fatto sapere di non avere imbasti-
to alcuna trattativa «né pubblica
né segreta» con Bruxelles. E in cui,
con il piglio di sempre, il premier
ha messo a verbale: «Non esiste un
problema-Italia in Europa. Esiste
invece un problema dell’Eurozo-
na che l’Italia contribuirà ad af-
frontare».

IL NUOVO APPROCCIO
Poche parole che confermano l’ap-
proccio con il quale Renzi e il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan si stanno preparando alla
battaglia d’autunno. Una battaglia
rivolta a conseguire essenzialmen-
te l’obiettivo della maggiore flessi-
bilità in cambio di riforme. Non
«con vaghe promesse», precisano
all’Economia. Ma con un piano
«concreto dal timing serrato» di
attuazione delle riforme. Il tutto
sotto l’egida del Consiglio europeo
e della Commissione che, secondo
il Six pack, dovranno indicare qua-
li riforme sono da considerare
strategiche e ne monitoreranno
l’attuazione, offrendo in cambio
una dilazione dei tempi per il rag-
giungimento del pareggio di bilan-
cio e per il piano di rientro dal de-
bito. «Chiedere flessibilità senza
andare sul concreto», ha spiegato
più volte Padoan, «dai nostri part-
ner viene visto come la richiesta di
un assegno in bianco, suscitando
le solite diffidenze e innescando i
soliti pregiudizi» anti-italiani.

La smentita della trattativa, in
vista del Consiglio europeo del 30
agosto, serve a Renzi anche per
evitare di apparire «debole e con il
cappello in mano in attesa di fan-
tomatici verdetti di Bruxelles», co-
me dice uno dei suoi consiglieri.
Da quando è a palazzo Chigi e, so-
prattutto dopo il successo elettora-
le di maggio e i pessimi dati di ini-
zio agosto che hanno fotografato

perfino la Germania in recessio-
ne, il premier italiano è convinto
che «il problema» non sia l’Italia
«ma l’Eurozona». Meglio: il pro-
blema per Renzi sono le politiche
di «cieco rigore», imposte da Berli-
no, che hanno spinto tutta la zona
euro in recessione. Mentre Stati
Uniti, Gran Bretagna e Giappone -

dove è stato possibile adottare po-
litiche espansive in quanto quei
Paesi non sono soggetti ai vincoli
di Maastricht - hanno ripreso a
crescere a ritmi sostenuti.

Da questa considerazione parte
l’offensiva di Renzi. Parlando al te-
lefono dal suo albergo di Forte dei
Marmi dove dovrebbe trattenersi

fino al week-end, il premier con i
suoi ha aggiunto: «Abbiamo sem-
pre detto che l’Europa non è solo
spread e Maastricht. Ora che la
guidiamo noi per un semestre, è
giusto dimostrarlo». E Renzi vuo-
le dimostrarlo cercando di dare se-
guito alle conclusioni del Consi-
glio europeo di giugno, dove è sta-
to affermato che «crescita e occu-
pazione» sono «le nuove priorità
d’azione».

Una partita non facile, giocata
insieme alla Francia ma senza le-
garsi a filo doppio con Parigi e sen-
za andare allo scontro con Berli-
no. Perché «con una politica del
muro contro muro con la Merkel
non si andrebbe da nessuna par-
te». E perché, visto che la Francia
ha dati ben peggiori di quelli italia-
ni (viaggia intorno al 4% del rap-
porto deficit-Pil), scegliere di scen-
dere in trincea assieme a Francois
Holland non sarebbe strategica-
mente conveniente. «Verremmo
contagiati dalla debolezza contrat-
tuale dei francesi», spiega un eco-
nomista vicino al premier, che ag-
giunge: «Vedrete, saranno pochi i
Paesi che come noi staranno sotto
il 3 per cento».

«IL BIG BANG PER LA CRESCITA»
Insomma, Renzi non ci sta a passa-
re come la Cenerentola d’Europa:
«Alla fine dei mille giorni e delle
riforme che faremo, l’Italia sarà la
locomotiva dell’Unione». E per di-
mostrare che fa sul serio, il pre-
mier vuole arrivare al Consiglio
europeo del 30 agosto con in tasca
un altro “pacchetto” di riforme ap-
provate. Così il giorno prima, ve-
nerdì 29, ha convocato un Consi-
glio dei ministri per dare nuovo
impulso «al Big Bang» della cresci-
ta. In quella riunione il governo - e
ieri Renzi ha contattato numerosi
ministri - darà il via libera al de-
creto “sblocca-Italia” che dovreb-
be spianare la strada a cantieri
grandi e piccoli mobilitando risor-
se già stanziate per 43 miliardi. E
darà il via libera a due provvedi-
menti: la riforma della scuola e
della giustizia civile. Due interven-
ti, guarda caso, sollecitati da Bru-
xelles nelle raccomandazioni di
giugno.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: «Non chiedo favori
voglio solo più flessibilità»

Ciampi dimesso dall’ospedale, torna a Roma

«PENSIONI, VA BENE
COLPIRE QUELLE D’ORO
MA SE LA PLATEA
SI ALLARGA CI RIMETTE
LA MAGGIORANZA
DEGLI ITALIANI»

Sblocca Italia

ANSA

Le principali linee guida presentate a luglio da Renzi

ENERGIA
Investimenti per 17 miliardi

BUROCRAZIA
Interventi per 6 miliardi di 

euro tra cui defiscalizzazione, 
bancabilità dei progetti, contratti di 
partenariato pubblico-privato

ECOBONUS
In programma la 

stabilizzazione dell’eco-bonus e una 
“gigantesca operazione di 
efficientamento energetico”

CANTIERI
Con semplificazioni  e 

interventi ad hoc saranno sbloccate 
grandi e piccole opere ferme e già 
finanziate

COMUNI
2mila interventi per 1.300 

milioni (prima fase)

INFRASTRUTTURE
Il governo avrà poteri 

sostitutivi in caso  di “stato di inerzia” 
per le aggregazioni  dei servizi pubblici 
locali

AMBIENTE
Norme per attivare cantieri 

contro il dissesto idrogeologico

RETI
Semplificazioni e facilitazioni 

per banda larga e ultralarga

L’ex Capo dello Stato

«OGGI CHI INVESTE
E RISPARMIA NON HA
UN RIFERIMENTO
POLITICO, L’ESECUTIVO
SI FACCIA CARICO
DI QUESTI INTERESSI»

Mario Draghi con Jean Claude Juncker

`Il premier non rinuncia al suo obiettivo:
faremo le riforme, sui conti sono tranquillo
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IL CASO
ROMA «Nessun piano taglia-debi-
to. L’Italia farà la sua parte». Con
poche laconiche frasi, fonti di Pa-
lazzo Chigi frenano sull’ipotesi
rilanciata ieri in un’intervista al
Messaggero dal sottosegretario
Angelo Rughetti di un fondo pa-
trimoniale nel quale conferire il
patrimonio mobiliare e immobi-
liare pubblico, per abbattere ra-
pidamente il debito che ormai
veleggia verso il 140% in rappor-
to al Pil. Ma sul progetto all’inter-
no dell’esecutivo si starebbero
confrontando due linee. Una che
spinge verso operazioni straordi-
narie, che oltre Rughetti, anno-
vererebbe tra i suoi sostenitori
anche il sottosegretario alla pre-
sidenza Graziano Delrio.

LA DIVISIONE
E una fermamente contraria a ri-
strutturazioni del debito che
avrebbe come perno il ministero
del Tesoro con Pier Carlo Pado-
an. Per via XX settembre ognuna
delle proposte taglia-debito
avanzate nel tempo, avrebbe del-
le controindicazioni che le ren-
derebbero difficilmente realizza-
bili, dalla difficoltà a vendere
quote ingenti di immobili in una
fase critica di mercato, al rischio
che emettere titoli garantiti da
patrimonio in diretta concorren-
za con i Btp potrebbe ripercuo-
tersi negativamente sulle quota-
zioni di questi ultimi. «Non ci so-
no scorciatoie», spiegano fonti
del Tesoro, «l’abbattimento del
debito si ottiene proseguendo
sulla strada delle riforme struttu-
rali e mantenendo gli impegni di

bilancio. Occorrono crescita e
serve mantenere la fiducia dei
mercati», dicono le stessi fonti.
Questo si otterrà, è la linea, con-
fermando gli impegni, dalla ridu-
zione strutturale del deficit fino
alle operazioni di riduzione del
debito attraverso le privatizza-
zioni. Su quest’ultimo fronte
l’impegno è per cessioni nell’or-
dine dello 0,7% di Pil l’anno. Nel
2014 potrebbero essere effettua-
te operazioni per un importo leg-
germente inferiore, magari collo-
cando una quota di Eni. Il prossi-
mo anno ci sarebbero maggiori
entrate con le vendite (Poste e
Ferrovie) per compensare e ri-
spettare gli impegni.

AUTUNNO CALDO
Nonostante le secchiate di acqua
sul fuoco, è evidente che il tema
del debito sarà uno di quelli che
scalderà il prossimo autunno.
Gli impegni sottoscritti dall’Ita-
lia con il Fiscal compact prevedo-
no la riduzione del debito che su-
pera il 60% del Pil, di un ventesi-
mo l’anno. Questa regola, secon-
do gli studi effettuati dalla Banca
d’Italia, sarebbe automaticamen-
te rispettata con una crescita no-
minale del Pil del 3% l’anno. Si-
gnifica che serve una crescita re-
ale di almeno l’1% l’anno e un’in-
flazione del 2%. Inoltre servireb-
be, spiega sempre la Banca d’Ita-
lia, conseguire stabilmente il pa-
reggio strutturale dei conti pub-
blici. Qual è il problema? «Non
certo la crescita del Pil reale»,
spiega il vice ministro all’Econo-
mia Enrico Morando. «L’1% lo
raggiungeremo sicuramente. Il
punto», dice, «è il tasso d’infla-
zione». In questo senso va l’ap-

pello che due giorni fa Padoan
ha lanciato al governatore della
Bce Mario Draghi di «fare la sua
parte». A Roma servirebbero le
«misure non convenzionali», pu-
re promesse da Draghi in caso di
deflazione, soprattutto il lancio
di un «quantitative easing», l’ac-
quisto di titoli pubblici e privati
da parte della Bce in grado di far
salire l’inflazione e ridurre il
cambio dell’euro. «Il mandato
della Bce», prosegue ancora Mo-
rando, «è quello di tenere l’infla-
zione vicina al 2%, e noi siamo
decisamente ad un livello più
basso. Pensi», dice, «a cosa
avrebbero detto i Paesi nordici
se oggi fossimo ad un tasso di in-
flazione del 4 per cento, due pun-
ti superiore. Il ragionamento»,
conclude il vice ministro, «deve
valere in entrambi i sensi».

IL PRESSING
Ma quante sono le possibilità
che Draghi lanci a breve il quan-
titative easing? Decisamente po-
che, almeno a leggere un report
che ieri hanno diffuso gli analisti

di Credit Suisse, secondo cui le
probabilità che la Bce metta ma-
no alle misure non convenziona-
li «sono molto basse per il 2014 e
solo marginalmente superiori
per il 2015». E comunque secon-
do gli analisti la misura più pro-
babile non sarà, come spera Ro-
ma, l’acquisto di titoli di Stato,
ma piuttosto quello degli Abs, le
cartolarizzazioni dei crediti ban-
cari. Draghi venerdì prossimo sa-
rà al consueto simposio della
Fed di Kansas City che si tiene
ogni anno a Jackson Hole.
In vista di quell’appuntamento,
in cui sarà presente anche il go-
vernatore della Fed, Janet Yel-
len, stanno aumentando le pres-
sioni sul governatore soprattut-
to dei media anglosassoni. Ieri il
New York Times ha giudicato
una «medicina sbagliata» la cura
di Draghi per l’economia euro-
pea, sottolineando la necessità di
maggiori stimoli monetari. Tesi
analoga a quella portata avanti
dal Financial Times.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Vito Tanzi (ex Fmi)

Padoan e Delrio

PRESSIONI SU DRAGHI
PER METTERE IN CAMPO
MISURE NON CONVENZIONALI
E PORTARE IL TASSO
DI INFLAZIONE VICINO
AL 2 PER CENTO

«IL PREMIER NON DEVE
PUNTARE TUTTO
SULLA FLESSIBILITÀ
IN ITALIA VA CAMBIATO
IL MERCATO DEL LAVORO
CHE NON FUNZIONA»

Cala il gettito (-0,4%)
nei primi sei mesi

I
l professor Vito Tanzi è appe-
na tornato a Washington da
Bangkok, dove ha tenuto un
seminario sulle riforme fiscali

per la Commissione Asia e Pacifi-
co delle Nazioni Unite. Quando Il
Messaggero lo raggiunge, ha una
prima reazione quasi divertita:
la nostra conversazione echeg-
gia altre che abbiamo avuto nel
passato. «Questo sembra prova-
re che poche cose cambiano nel
nostro Paese», reagisce. Ma poi
aggiunge: «Ora, e subito, vanno
prese decisioni che riguardano i
prossimi due o tre anni, per di-
mostrare che siamo seri sui cam-
biamenti». Già membro del Fmi,
consulente della Banca Mondia-
le e dell'Onu, autore di numerosi
volumi di economia e noto esper-
to di tassazione, il professor Tan-
zi ha appena finito di scrivere un
libro sull'Italia dal titolo assai si-
gnificativo «Dal Miracolo econo-
mico al Declino».
Professore, che cosa deve fare
il premier Renzi? Deve conti-

nuare a battersi per ottenere
più flessibilitàdaBruxelles?
«Assolutamente no. Mandereb-
be un segnale che danneggereb-
be il Paese, e cioé che non era se-
rio quando ha affermato che
avrebbe cambiato le cose in Ita-
lia. E' un errore politico farsi tra-
scinare in questo dibattito su
una maggiore flessibilità. Sem-
mai dovrebbe dedicarsi subito al-
le prime riforme».
Checosagli consigliaallora?
«Faccia approvare le riforme,
che poi magari ci impiegheran-
no due o tre anni a essere messe
in atto, ma le faccia approvare.
Dia al mondo qualche certezza,
perché per ora si guarda all'Italia
e se ne ricava una visione di insi-
curezza, quasi di incertezza».
Restandonell'Eurozona?
«Se l’Italia uscisse dall'euro sa-
rebbe la più grande catastrofe
della storia nazionale. Il nostro
debito pubblico si ingigantireb-
be a livelli insostenibili. Verrem-
mo schiacciati».

Alloraci elenchi le riformeche
lei giudica le più urgenti. La
prima?
«In Italia non esiste un mercato
del lavoro. Qualsiasi imprendito-
re che abbia bisogno di un impie-
gato o un operaio è riluttante ad
assumere. Nonostante tutti i con-
tratti temporanei, non esiste
quella flessibilità che davvero
crea mobilità sia per i datori di
lavoro sia per chi cerca lavoro».
Ma non pensa che sia necessa-
rio anche proteggere la sicu-
rezzadel postodi lavoro?
«Se in Italia avessimo speso me-
no per le pensioni e più per gli
ammortizzatori sociali, ci sareb-
be più tranquillità per i lavorato-
ri e più flessibilità per le imprese.
E comunque un lavoratore si
può proteggere da licenziamenti
immotivati, imponendo a esem-
pio alle aziende una penalità di
un mese di stipendio per ogni an-
no di impiego. In tal modo, se
l'azienda assume qualcuno ma si
rende conto che è una persona

inadatta o incapace, può subito
licenziarla. Ma se la tiene perché
vale, poi deve retribuirla se la li-
cenzia e comunque questa perso-
na riceve ulteriore sostegno nel
sussidio di disoccupazione fino a
che non trova il nuovo impiego».
Professore, non soquanto l'opi-
nione pubblica la seguirebbe
inquesto consiglio.
«Perché c'è questa idea sbagliata
che la flessibiltà nel mercato del
lavoro fa comodo solo alle im-
prese. Ma quando esiste davve-
ro, è una garanzia anche per il la-
voratore».
Passiamo alle altre riforme da
attuareconcelerità.
«Subito lo snellimento dell'am-
ministrazione pubblica. E' inau-
dito quanti terribili ostacoli bu-
rocratici rimangano ancora per
chiunque voglia fare impresa.
Vorrei però anche criticare le
aziende: posso testimoniare che
tante imprese ci impiegano mesi
a darti una risposta su un lavoro
o una proposta di lavoro. Non c'è
né rispetto né puntualità».
Dunque: creare mobilità nel
mercato del lavoro, snellire la
burocrazia. Qual è la terza rac-
comandazione?
«Ridurre con immediatezza le
spese pubbliche. Questo è un set-
tore drammatico».
Così sembrasuggerireun'altra
mazzatasui cittadini.
«Guardi, noi parliamo tanto di
austerità, ma abbiamo ancora
un peso di spese pubbliche del

50% del pil contro il 30% della
Svizzera o dell'Australia. Mi di-
ca, crede che le cose vadano me-
glio da noi o in Svizzera? E co-
munque, le spese da tagliare non
sono quelle per aiutare i poveri o
gli indifesi, sono spese elefantia-
che nell'amministrazione, gli sti-
pendi regali, gli sprechi del Par-
lamento, l'eccesso di burocrazia,
la corruzione. Ma è possibile che
in Italia ci siano 8 mila comuni,
quando in tutto il Brasile ce ne
sono 4 mila e negli Stati Uniti
3.500? Sono una moltiplicazione
di spesa gigantesca».
Ma invece che tagliare i comu-
ni, con i quali perderemmo an-
che posti di lavoro, non sareb-
be meglio vendere qualcuno
deinostri gioielli di famiglia?
«Ma quali? L'Eni? La Finmecca-
nica? Ma queste sono aziende
che rendono allo Stato, e bene.
Le vendiamo e poi non le abbia-
mo più. Invece ci sarebbe una
parte degli immobili di Stato che
farebbero al caso. Penso per
esempio alla prigione di Regina
Coeli, nel pieno centro di Roma:
dovrebbe essere trasferita altro-
ve e i terreni possono rendere be-
ne allo Stato. Però, vorrei dare
un ammonimento: vendere i gio-
ielli di famiglia può essere un
aiuto temporaneo. Senza le rifor-
me che rendano in nostro Paese
agile e competitivo, si trattereb-
be solo di cerotti».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piano taglia-debito
il governo si divide
Tesoro contrario
alla ristrutturazione
`Palazzo Chigi frena sulla proposta del sottosegretario Rughetti
L’Economia: «Attenzione a non deludere la fiducia dei mercati»

«Vendere i beni immobili
e fare le riforme strutturali»

Vito Tanzi, ex membro del del
board del Fondo monetario
oltre che consulente della
Banca Mondiale e dell’Onu.
Particolarmente aprezzati
alcuni suoi studi sulle tasse

Leentrate tributariee
contributivedeiprimi sei
mesidell’annosono
diminuitedello0,4percento
(corrispondentea -1.257
milionidi euro), rispetto
all’analogoperiododell’anno
precedente.Locomunica il
Ministerodell’Economiae
delle finanze,precisandoche
«la lievevariazioneregistrata
è larisultantedidueelementi
principali: ladiminuzionedel
gettito tributariodello0,7
percento (-1.510milionidi
euro)e lacrescita, in termini
dicassa, delleentrate
contributivepari a+0,2per
cento (+253milionidi euro).
Leentrate tributarie,
specifica ilMinistero
dell’Economia, scontano la
flessionedell’Ires (-3.449
milionidi euro,pariauna
cadutadel26%)dovutaai
minoriversamentia saldo
2013e inacconto2014
effettuatidabanchee
assicurazioni, conseguenti
allamaggiorazione
dell’acconto2013 (fissatoal
130%daldecreto legge 133del
30novembre2013). Il
risultatopositivodelle
entratecontributive sconta
invecegli effetti dellemisure
diriduzionedelcuneo fiscale
previsteper ipremi
assicuratividell’Inail dalla
leggediStabilitàper il 2014.

Entrate
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Dal 1980adoggi lapressione
fiscale in Italiaèaumentatadi
12,6punti, portando le
impreseapagare
all'erario110,4
miliardidi euro
l'anno.Lorileva la
CgiadiMestre,
segnalandoche
nell'Uesolo le imprese
tedesche, in termini
assoluti,paganopiù tassedi
quelle italiane,ovvero121mld
dieuro,nondimenticandoche
laGermaniaperòha20milioni

diabitanti inpiù.LaCgia
ricordachenel2014, come

previstonelDefapprovato
laprimaverascorsa, la
pressione fiscale
raggiungerà il44%,
parial recordgià
toccatonel 2012. «Con
uncarico fiscaledi
questaportata -ha

sottolineato il segretario
dellaCgia,Giuseppe

Bortolussi - èdifficile fare
impresaesoprattuttocreare le
condizioniper farripartire

l'economia».Secondo
Bortolussi, lecausediquesto
nuovorecord fiscale sonoda
ricercare inquesti fattori: «gli
effetti legati alla rivalutazione
delle rendite finanziarie,
l'aumentodell'Iva, chenel 2014
sidistribuiscesu tutto l'arco
dell'anno, l'introduzionedella
Tasie, soprattutto,
l'inasprimento fiscaleche
graveràsullebanche».Tutti
elementi, secondo laCgia, «che
compensanogli 80eurodi
bonus».

Manovra Dalla Pa alle pensioni
il governo a caccia di 23 miliardi
`La legge di Stabilità punta sui risparmi
ma dalla spending review tagli a rilento

`Entrano nel mirino salari e previdenza
per tenere il deficit sotto la soglia del 3%

LA CADUTA DEL PIL
COSTRINGERÀ
PROBABILMENTE
L’ESECUTIVO
AD APPESANTIRE
L’INTERVENTO

LE DILAZIONI RIGUARDANO
2,4 MILIONI DI PRATICHE
OPERAZIONI FINANZIARIE
PER 26,6 MILIARDI
LOMBARDIA IN TESTA
ALLARME CONFCOMMERCIO

CONTI PUBBLICI
ROMA Non è il 2014 ad agitare i
sonni di Pier Carlo Padoan. Ma il
2015. Anche se la recessione col-
pisce duro e il deficit si avvicina
pericolosamente al 3%, il mini-
stro dell'Economia è convinto
che i saldi di bilancio saranno ri-
spettati e che non ci sarà bisogno
di alcuna manovra correttiva
per sistemare l'esercizio in cor-
so. «Sarebbe ulteriormente re-
cessiva in una situazione dove
c'è bisogno di investimenti e di ri-
presa» ripetono come un disco
rotto i suoi collaboratori. I quali,
piuttosto, appaiono preoccupati
in vista dell'anno prossimo. C'è
una legge di Stabilita da scrivere
(preceduta dall'aggiornamento
del Def) e da presentare al Parla-
mento entro metà ottobre. E
quella ormai non potrà più esse-
re contenuta entro il perimetro
dei 20 miliardi che il governo
aveva messo in conto qualche
settimana fa prima che l'Istat
scodellasse numeri da brivido
sulla crescita che non c'è. Ce ne
vorranno almeno 23 di miliardi
sussurrano fonti tecnico-politi-
che e non si tratta di un impegno
da poco soprattutto perchè Pa-
lazzo Chigi intende costruire
una manovra basata quasi esclu-
sivamente su tagli di spesa. E
cioè sui frutti della spending.

I REBUS
E qui, presto o tardi, i nodi ri-
schiano di venire al pettine. La
commissione guidata da Carlo
Cottarelli ha quantificato rispar-
mi da 16-17 miliardi per il 2015 in-
dicando un ventaglio di interven-
ti possibili. Ma ora si tratta di
passare all'azione e di operare
scelte politiche che, riassume
senza tanti giri di parole una fon-
te di Via XX Settembre. E poten-
zialmente divisive per la maggio-
ranza che sostiene Matteo Renzi.
Da quel che emerge, le sole poste
sulle quali si può fare ragionevo-
le affidamento, al momento, so-
no la cura dimagrante inflitta al-
le società pubbliche (destinate a
scendere da 8 mila a mille con
un risparmio di 3 miliardi) e i ri-
sparmi (7,2 miliardi) derivanti

dalla razionalizzazione degli ac-
quisti di beni e servizi da parte
dello Stato. Altri 5-600 milioni
dovrebbero inoltre arrivare dal-
la sanità attraverso una serie di
riforme già messe a punto. Co-
me, ad esempio, la informatizza-
zione del Sistema sanitario na-
zionale. Il resto della spending,
però (e in ballo ci sono almeno 5
miliardi), è una pagina tutta da
scrivere. Una pagina che, raccon-
ta che è vicino al dossier, non po-
trà non coinvolgere settori deli-
cati e già messi a dura prova ne-
gli ultimi anni come le pensioni e

gli stipendi degli statali (peraltro
fermi ormai da 5 anni). Insom-
ma, quando dalle parole si dovrà
passare ai fatti per centrare gli
obiettivi si tratterà di incidere
sulla carne viva degli italiani. Di
alternative, il premier Renzi non
sembra averne molte.

I SALDI
I numeri parlano chiaro: per l'an-
no prossimo servono 10 miliardi
per rendere strutturali gli 80 eu-
ro di bonus, 8 miliardi per cor-
reggere il deficit di mezzo punto
e almeno altri 5 per una serie di

spese tra cui la Cig in deroga, le
missioni militari e gli ammortiz-
zatori sociali. Fanno 23 miliardi,
appunto. Da coprire con i 17 mi-
liardi della spending review ai
quali si aggiungono 2 miliardi di
tagli alle detrazioni fiscali e altri
5 per effetto della minore spesa
per interessi sul debito pubblico
causata dal calo dello spread. Se
questo è il quadro, si capisce be-
ne la ragione per la quale il go-
verno considera ormai vitale la
trattativa-battaglia ingaggiata
con Bruxelles sulla flessibilità
dei parametri europei. Anche so-
lo ottenere il congelamento per
un anno dell'obbligo di ridurre il
deficit offrirebbe al governo un
risparmio di 7-8 miliardi da uti-
lizzare per finanziare misure per
la crescita. Soldi con i quali Pa-
lazzo Chigi potrebbe concretiz-
zare promesse (taglio all'Irap,
bonus fiscale esteso agli inca-
pienti ad esempio) che al mo-
mento sembrano scritte sulla
sabbia.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
ROMA «Per pagare c’è sempre
tempo» afferma un detto popola-
re sempre in voga. Tanto più in
tempo di crisi e con il portafoglio
sgonfio. Agli italiani il fisco a ra-
te piace eccome perchè, numeri
alla mano, una fase di scarsa li-
quidità si preferisce dilazionare
piuttosto che saldare i debiti con
lo Stato in un colpo solo. Così an-
che luglio è stato un mese di in-
tenso lavoro per gli esattori di
Equitalia: 156 mila cartelle ra-
teizzate, con una media mensile
doppia rispetto ai primi 6 mesi
dell'anno. E dal 2015, comunica
il gruppo di riscossione, rateizza-
re sarà ancora più facile perchè
la cartella Equitalia arriverà a ca-
sa già con il piano a rate. La ra-
teizzazione - ha spiegato Equita-
lia che da tempo è impegnata nel
programma ”fisco amico” - si
conferma quindi lo strumento
più utilizzato per pagare le car-
telle. Ad oggi sono attive 2,4 mi-
lioni di rateizzazioni per un con-
trovalore di 26,6 miliardi di eu-
ro. Più della metà delle riscossio-
ni di Equitalia oggi avviene tra-
mite il pagamento dilazionato.
Circa 76,9% delle rateizzazioni

in essere riguarda persone fisi-
che, il restante 23,1% società e
partite Iva.

REGIONI
Considerando gli importi, il
65,9% è stato concesso a imprese
e il 34,1% a persone fisiche. Il
70,8% delle rateizzazioni riguar-
da debiti fino a 5.000 euro, il
26,2% debiti tra 5.000 e 50.000
euro e il 2,9% oltre 50.000. La
Lombardia guida la classifica
delle regioni con oltre 384 mila
rateizzazioni attive per un im-
porto di 5,5 miliardi, seguita dal
Lazio (305 mila per un importo
di 3,7 miliardi), dalla Campania
(265 mila per un importo di 3,2
miliardi di euro) e dalla Toscana
(231 mila per un importo di 1,9
miliardi). Nel 2015 inoltre comin-
ceranno a essere notificate le car-

telle con allegati i piani di rateiz-
zazione precompilati del debito
che possono essere concessi in
base ai parametri previsti dalla
legge. Il contribuente potrà sce-
gliere di saldare in un'unica solu-
zione oppure aderire al piano di
pagamento più adatto alle sue
esigenze e alle sue disponibilità
economiche. «Si tratta - dice
Equitalia - di un nuovo passo
avanti per migliorare il rapporto
con i contribuenti che potranno
avere a disposizione tutti gli ele-
menti per decidere come pagare
contestualmente alla notifica
della cartella». Il successo del fi-
sco a rate è il frutto delle condi-
zioni particolarmente favorevoli
offerte dallo Stato. Infatti la leg-
ge prevede la possibilità di otte-
nere un piano di rateizzazione
straordinario fino a 120 rate in 10
anni oppure un piano ordinario
a 72 rate nell’arco di 6 anni. L'im-
porto minimo di ogni rata è di
100 euro. Finchè i pagamenti so-
no regolari, il contribuente non è
più considerato inadempiente e
può ottenere il Durc e il certifica-
to di regolarità fiscale per poter
lavorare con la P.A. Inoltre il
contribuente che paga a rate è al
riparo da eventuali azioni caute-
lari o esecutive (fermi, ipoteche,

pignoramenti). I piani di rateiz-
zazione, ordinari e straordinari,
possono essere prorogati una so-
la volta. In entrambi i casi si può
chiedere una proroga ordinaria
(in ulteriori 72 rate) oppure, in
presenza dei requisiti previsti,
una straordinaria (massimo 120
rate). Si decade dal beneficio del-
la rateazione in caso di mancato
pagamento di otto rate anche
non consecutive.

LE CRITICHE
Il boom delle rateizzazioni è sta-
to accolto con preoccupazione
da Confcommercio («dati da al-
larme rosso») e dalle associazio-
ni dei consumatori. Mentre
Uninmpresa ha parlato di feno-
meno che fotografa un Paese al-
lo stremo. «Se così tante famiglie
e aziende non riescono a onora-
re le scadenze con il fisco - ha de-
nunciato il presidente Paolo Lon-
gobardi - vuol dire che tutto il si-
stema non funziona. Dilazionare
i pagamenti può essere utile,
nell'immediato, per dare ossige-
no in frangenti complicati. Tutta-
via- aggiunge il numero uno di
Unimpresa - le rate non fanno al-
tro che rimandare il prblema.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco, boom di pagamenti a rate per le cartelle Equitalia

Carlo Cottarelli, commissario alla Spending review

ANSA
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RATEIZZAZIONI ATTIVE
CON IL FISCO

IMPORTO IN MILIONI
DI EURO
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Cronache

UnasentenzadellaCassazione
hastabilito che è lecito chiedere
aristoranti e alberghi il cibo
avanzatoper consumarlodopoo
darloal proprio cane, la
cosiddetta «doggybag». Secondo
quantorendenoto laColdiretti
Molise, laCassazioneha
giudicatoeventuali rifiuti da
partedel ristoratoreuna
«lesionedi regole comunemente
accettatenella civile
convivenza». Lasentenzanasce
dallavicendadiun turista che in
Trentinoebbeundiverbio con il
titolaredell’albergodopoaver
chiesto ladoggybag.

IL FENOMENO
ROMA Meno randagi in città. E, so-
prattutto, meno abbandoni, fino
al record di una riduzione del
50%. A segnare – e segnalare - il
bilancio positivo in materia di
randagi e abbandoni, appunto,
delle prime settimane d’agosto è
il Telefono Amico di Aidaa-Asso-
ciazione Italiana Difesa Animali
e Ambiente, che nella prima par-
te del mese ha registrato un calo
del 30%, arrivando al 50% nel
giorno di ferragosto. Nel periodo
dell’anno in cui l’abbandono di
animali domestici si fa più inten-
so ed evidente, le segnalazioni so-
no state 902 a fronte delle 1300
dei primi dieci giorni di agosto
2013. Trend confermato e, anzi, ri-
badito, a Ferragosto con 42 telefo-
nate rispetto alle 86 del 2013. Me-
no della metà. Un dato campione,
che invita a riflettere sui cambia-
menti, anche culturali, del nostro
Paese e, forse, della sua coscienza
animalista.

VACANZE BREVI
«Il calo, per noi, c’è ed è confor-
tante – dice Lorenzo Croce, presi-
dente Aidaa – difficile è capirne le
cause. Probabilmente incide pu-
re la diversa modalità di fare le
vacanze. Si parte per periodi bre-
vi e si sente meno la necessità di

abbandonare il cane. Chi lo fa,
sempre più spesso si rivolge a vo-
lontari e canili. Molti sono pronti
ad accogliere animali in situazio-
ni d’emergenza». La classifica del-
le regioni meno attente vede al
primo posto la Puglia con il picco
di 232 segnalazioni di cani vagan-
ti in città, seguita da Sicilia e Sar-
degna rispettivamente con 94 e
92 casi. In Campania e Lazio sono
85. Primato alla provincia auto-
noma di Bolzano, da cui non è ar-
rivata nessuna chiamata, e al
Friuli Venezia Giulia, con appena
sei telefonate. Tra le città, in testa
è Bari, con 57 segnalazioni, segui-
ta da Palermo con 44, e Ancona
con 34 che rappresentano quasi il
totale della regione Marche.

CHI SI VERGOGNA
I casi diminuiscono, secondo il
Telefono Amico, e cambiano gli
scenari. «Dal Centro-Sud – prose-
gue Croce – riceviamo chiamate
di anziani per cani abbandonati,
magari con cuccioli. Al momento
dell’intervento spesso scopriamo
che gli animali sono di loro pro-
prietà ma non hanno più modo di
mantenerli e si vergognano a
chiedere aiuto». Attenzione a fi-
darsi troppo dei numeri: la sensi-
bilità dei padroni è aumentata
ma i casi segnalati alle varie asso-
ciazioni attive in Italia sono anco-
ra molti. Troppi. «Non esiste una

raccolta organica di tutti gli ab-
bandoni in Italia, dovrebbe esse-
re in carico al ministero della Sa-
lute e andrebbe aggiornata con
frequenza – dice Ilaria Ferri, di-
rettore scientifico Enpa – le strut-
ture di accoglienza sono numero-
se e ognuna si occupa di vari casi.
Possiamo testimoniare un’au-
mentata sensibilità verso il pos-
sesso responsabile, ossia sin dalla
scelta di prendere un animale, il
problema però rimane. Le nasci-
te indesiderate sono ancora mol-
te e molti sono quelli che abban-
donano i cuccioli o li affidano ad
associazioni animaliste».

I FELINI
Il fenomeno non riguarda solo i
cani, ma anche i gatti e, contraria-
mente a quello che si è portati a
pensare, in egual misura. Igatti
ospiti delle colonie feline sono
sterilizzati, quindi i cuccioli che
si vedono nelle vie provengono
da animali di casa. «Al Nord i cit-
tadini sono più consapevoli e c’è
una sorta di controllo reciproco –
prosegue Ferri – l’abbandono in
strada persiste al Centro-Sud, do-
ve comunque ci sono volontari
valorosissimi. Ci sono norme che
basterebbe far rispettare, è assur-
do che siano le associazioni a do-
ver richiamare le istituzioni al-
l’applicazione della legge. Chi ab-
bandona un animale è penalmen-
te perseguibile».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi aiuta gli animali
a Ferragosto dimezzati
gli abbandoni dei cani

I giudici: «Un diritto
avere la doggy bag»

ABBANDONATI Ogni estate migliaia
di cani vengono lasciati soli in
strada dai padroni che vanno
in vacanza. La regione dove
l’Aidaa segnala più abbandoni
è la Puglia

Le cifre

Fonte: Aidaa

CANI ABBANDONATI, LE SEGNALAZIONI
NEI PRIMI GIORNI D’AGOSTO

20142013

A FERRAGOSTO
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Romagna
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Segnalazioni agosto 2014

GLI ABBANDONI PER REGIONE

`Vacanze più brevi e forse una maggiore coscienza dei padroni:
questa estate il numero dei randagi in strada risulta in forte calo

IN AUMENTO INVECE
LE CHIAMATE
DEGLI ANZIANI
CHE NON SONO PIÙ
IN GRADO DI TENERE
I LORO QUADRUPEDI

Cassazione

A
“Non è la destinazione ma è il viaggio che
conta...”

Il giorno 17 Agosto 2014 è venuto a mancare il
nostro amato papà

PIETRO ALEGI
Ne danno il triste annuncio le figlie
FRANCESCA ROMANA, ELEONORA e parenti
tutti.

Le esequie si terranno oggi 19 Agosto 2014 alle
ore 12,00 presso la Parrocchia di Santi
Francesco e Caterina c.ne Gianicolense, 12
Roma.

Roma, 19 agosto 2014

Cattolica 2000 S.r.l. 06-30893399

A
Il giorno 17 Agosto 2014 è tornato alla Casa del
Padre

GABRIELE DI LANNO
Cavaliere del Lavoro

Ne danno il triste annunzio la moglie, i figli, le
sorelle, il fratello, i nipoti ed i parenti tutti.

Le esequie saranno celebrate il giorno 20
Agosto 2014 alle ore 11,30 presso il Santuario-
Parrocchia di Santa Maria Regina degli
Apostoli, in Roma via Antonino Pio, n. 75.

Roma, 19 agosto 2014

OO. FF. GIOVANNONI 06.516.00.000

Ha riabbracciato il suo amato LUCIANO dopo
un’esistenza vissuta con cristiana accettazione

ANNA MARIA DIGATI

FIDENZONI
Ne danno annuncio i figli PAOLO, FRANCESCO
ed ELENA con i nipoti LIVIA, SOFIA, GAIA e
MATTEO.

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11,30
presso la Parrocchia di San Gaetano, Via
Tuscania, 12.

Roma, 19 agosto 2014

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

Il 18 Agosto si è ricongiunta al suo amato LUIGI

EUGENIA LATINI 

PAPPALARDO
Lo annunciano i figli, le nuore, il genero e i
nipoti.

Le esequie saranno celebrate nella Chiesa di S.
Paola Romana (via Duccio Galimberti) oggi 19
Agosto alle ore 11,00.

No fiori, ma opere di bene.

Roma, 19 agosto 2014

Il 17 Agosto è mancata 

CLARA PAGLIUCA PACE
Lo annunciano i figli MAURO e FABRIZIO con
VITTORIA, ANTONELLA e gli amati nipoti PIER
GIORGIO, CATERINA ed ELISA. 

Ciao mamma, ciao nonna, ti porteremo sempre
con noi. 

Roma, 19 agosto 2014

Si è spento

STEFANO PANTANELLA
marito affettuoso, padre buono e nonno
adorabile.

Lo annunciano con profonda tristezza la moglie
PAOLA, i figli MARIA SOLE e PIERFRANCESCO
con LETIZIA, gli amatissimi nipoti MARTINO e
LIVIA.

Si ringrazia in particolare il Prof. CESARE
SALTINI e la sua equipe per le cure prestate con
affetto e dedizione.

La cerimonia sarà celebrata mercoledì 20
Agosto alle ore 11.30 presso la Chiesa di San
Bellarmino in Piazza Ungheria.

Roma, 19 agosto 2014

Ag. Fun. VALENTINI Tel 0690627991

La mamma, le sorelle con TANINO e ARTURO,
i nipoti PIETRO, CRISTIANA, FRANCESCO,
CAMILLA, LAVINIA, TOMMASO,
ALESSANDRO e FEDERICA sono vicini con
tutto il loro affetto a PAOLA, MARIASOLE, PIER-
FRANCESCO e MARTINO per la perdita di

STEFANO
Roma, 18 agosto 2014

STEFANO caro, è stato facile volerti bene,
difficile accettare la tua mancanza.

VITTORIO, ROSETTA, VALERIO PAOLO,
RAFFAELLA, MARIA LETIZIA, CARLO,
RAFFAELLA, ELENA, MARCO, FRANCESCO,
FRANCESCA si uniscono al grande dolore di
PAOLA PATRIZIA, MARIA SOLE, MARTINO,
PIERFRANCESCO, LETIZIA e i parenti tutti per la
perdita dell’indimenticabile

STEFANO PANTANELLA

Roma, 19 agosto 2014

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci
del Circolo Canottieri Aniene partecipano con
profondo dolore al lutto della famiglia per la
scomparsa del carissimo amico e consocio

STEFANO PANTANELLA
Socio dal 1998

Roma, 19 agosto 2014

Ciao

STEFANO
ci mancherai e sarai sempre nei nostri cuori.

GIULIANO, ILEANA, FRANCESCA e CLAUDIA.

Roma, 19 agosto 2014

GIANCARLO e CARLA MELCHIORRI sono affet-
tuosamente vicini a PAOLA e ai familiari tutti
per la perdita di

STEFANO
amico di sempre.

Roma, 19 agosto 2014

STEFANO e BARBARA con VERONICA
piangono la perdita del caro amico  

STEFANO 
Roma, 18 agosto 2014

ALFREDO e ADRIANA GHERARDI con
LEONARDO e ROBERTA, FEDERICO e
RAFFAELLA partecipano commossi al dolore di
PAOLA, PIERFRANCESCO e MARIA SOLE per
la perdita del caro

STEFANO PANTANELLA
Roma, 19 agosto 2014

SANDRO e MANUELA ACCIAIOLI con BRUNO
e MARIELLA CHIMENTI, PAOLO e SIMONA
TRIGLIA, LIA e CESARE CURSI sono vicini con
affetto a PAOLA e ai figli per la scomparsa di 

STEFANO PANTANELLA
caro e indimenticabile amico. 

Cannes, 19 agosto 2014

PATRIZIA MASTRANGELO ricorda con affetto
l’amico 

STEFANO
ed è vicina a tutta la famiglia.

Roma, 19 agosto 2014

ALESSANDRO e ALESSIA ANDRIOLA
partecipano il dolore di PAOLA, PIERFRANCE-
SCO e MARIASOLE per la perdita del grande
amico

STEFANO PANTANELLA
Roma, 18 agosto 2014

ROSELLI ALBERTO Srl 06 44232323

MARIO e PUPA, DUCCIO e MARISA, FAUSTO e
GRAZIELLA, FABRIZIO, LUCIA e ROSARIA
abbracciano PAOLA, MARIA SOLE e PIER-
FRANCESCO nel ricordo di

STEFANO
amico da sempre generoso e affettuoso.

Roma, 19 agosto 2014

ENNIO e NICLA, LORENZO e ANGELA sono af-
fettuosamente vicini a PAOLA e tutta la famiglia
PANTANELLA per la scomparsa del caro

STEFANO
Roma, 18 agosto 2014

STEFANO PANTANELLA
Siamo vicini con affetto a PAOLA e a tutta la
famiglia.

FRANCO e LOREDANA

Roma, 18 agosto 2014

ANNAROSA con tanto affetto è vicina alla cara
amica PAOLA e ai figli nel dolore per la perdita
di 

STEFANO 
Roma, 19 agosto 2014

STEFANO 
caro amico di una vita ci mancherai tanto.

VIRGINIA, SIMONA, FILIPPO e ALESSANDRA
con MARIO.

Roma, 19 agosto 2014

LUIGI e AMELIA, FRANCESCO e
ALESSANDRA, ALESSANDRO e CHIARA,
SIMONA e VALTER piangono la scomparsa del
carissimo e indimenticabile amico

STEFANO
Roma, 19 agosto 2014

FERRUCCIO, VALENTINA, GIANVITO,
CRISTIANA e UMBERTO, ORIETTA e LUCIANA
e ANNAMARIA e ROSSANA e VITTORIA,
FILIPPO e SERENELLA salutano con affetto
l’amico

STEFANO PANTANELLA
Roma, 18 agosto 2014

Ciao

STEFANO
MARIAPIA GIUSEPPE GIOVANNA
ALESSANDRO CORRADO.

Un abbraccio forte forte a PAOLA.

Roma, 19 agosto 2014

MASSIMO partecipa con grande dolore alla
scomparsa dell’amico 

STEFANO 
ed è affettuosamente vicino a PAOLA.

Roma, 19 agosto 2014

Ciao

STEFANUCCIO
quanto ci mancherai.

MARIO e CARLA abbracciano fortissimo
PAOLA, MARIA SOLE e PIERFRANCESCO.

Roma, 19 agosto 2014

FLAVIA PERSONE’ 
in DONA’ DALLE ROSE

In questo momento di dolore siamo vicini a
MARCO e GIULIA. 

MANUELA, VALENTINA e CRISTINA.

Roma, 19 agosto 2014

Si è spento ieri serenamente l’

Avv.

BRUNO PICCAROZZI
I figli e i nipoti tutti ne danno il triste annuncio.

I funerali si terranno nella Chiesa di San Martino
ai Monti in Colle Oppio mercoledì 20 Agosto
alle ore 10,30.

Roma, 18 agosto 2014

CECILIA con la sua intera famiglia piange la
morte dell’amato

BRUNO PICCAROZZI
Roma, 19 agosto 2014

Siamo affettuosamente vicini a SERGIO e
LAURA per la perdita dell’indimenticabile

Avv.

BRUNO PICCAROZZI
GIORGIO, MICHELE, PIERO, STEFANO,
FABRIZIO, ANDREINA, LOREDANA.

Roma, 18 agosto 2014

Partecipiamo con grande affetto al dolore di
LAURA e SERGIO per la scomparsa del padre 

Avv.

BRUNO PICCAROZZI
amico di una vita.

CLAUDIA, FLAVIA e SANDRO.

Isola d’Elba, 18 agosto 2014

Il giorno 18 agosto è partito per l’ultimo volo,
verso il Paradiso, il 

Comandante 

SANDRO PIEROTTI
Ne danno il triste annuncio i familiari tutti. 

I funerali si terranno il giorno 19 agosto alle ore
10 nella parrocchia di S. Maria Assunta di
Ariccia (Roma).

Roma, 19 agosto 2014

Dopo lunghe sofferenze il 17 Agosto è venuto a
mancare

ENRICO POCHETTINO
Ne danno il triste annuncio la moglie LUCIA, i
figli LUDOVICA e MICHELE, il genero PAOLO, la
nuora PAOLA, gli adorati nipoti VALENTINA,
MARCO e LUCREZIA.

I funerali si terranno mercoledì 20 Agosto alle
ore 10 presso la Basilica di Santa Croce al
Flaminio via Guido Reni 2D.

Roma, 19 agosto 2014

Dott.

ORAZIO SABA
Ciao babbo, siamo felici di averti
accompagnato per mano all’inizio del tuo
nuovo viaggio... 

Signori ufficiali già che siam qui riuniti Ajò che
beviamo... Ajò Ajò Ajò.

ANGELA, SILVIA, FRANCESCO, SAVERIO,
VALENTINA, GIANNA.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa di
Cannigione - San Giovanni Battista, P.zza San
Giovanni martedì 19/8 alle ore 11,00.

Roma, 19 agosto 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
19 Agosto 1996 19 Agosto 2014

CARLO COLESANTI
sempre con noi,

CINZIA e ARNALDO.

Roma, 19 agosto 2014

2002 19 Agosto 2014

GIUSEPPE GESUALDI
Con noi per sempre.

La tua Famiglia.

A
Conte

ANDREA VASELLI
21 Marzo 1969 - 19 Agosto 1987

Tu Figlio mio adorato sicuramente guardi
dall’alto verso di noi.

Sei vicinissimo, mio Splendido ANDREA, e
conforti il nostro cuore di genitori.

Papà, Mamma, CHRISTINE e tutta la tua
famiglia.

Una S. Messa verrà celebrata il 19 Agosto alle
ore 18,30 nella Chiesa di Santa Maria in
Campitelli.

Roma, 19 agosto 2014

Abilitati all�accettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000

CENTRO PUBBLICITÀ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 
cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì

ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato

9,30/12,30
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Fioroni: il Pd dedichi
la Festa a De Gasperi

MALAPARTE DICEVA
CHE AVEVANO MOLTE
CARATTERISTICHE
COMUNI E SI CHIEDEVA:
«CHI DEI DUE È GIUDA
E CHI È CRISTO?»

CENTENARIO
DI BURRI:
NEL 2015 ANCHE
UN FRANCOBOLLO

GLI ANNIVERSARI

E
bbero scontri terribili e pro-
fondi? Sì, come si sa, e basti
pensare al ’48. E tuttavia - a
60 anni dalla morte di Alcide
De Gasperi e a 50 anni dalla
scomparsa di Palmiro To-

gliatti, il 19 agosto del ’54 toccò al-
lo statista democristiano e il 21
agosto del ’64 al leader comunista
- come precursori delle larghe in-
tese non è difficile immaginare
queste due figure, anche se con la
storia non bisogna giocare troppo
e se i due stettero al governo insie-
me soltanto fino al 1947. Non era-
no avversari, erano nemici. Ave-
vano visioni contrapposte (basti
vedere come le rispettive propa-
gande mostrificavano il leader op-
posto) ma condividevano le stesse
regole del gioco e il medesimo
senso di necessità. La necessità di
fare le riforme istituzionali (e in-
sieme fecero la Costituzione) e
quelle economiche. Oggi con altri
personaggi, di diverso calibro, e
in un diversissimo contesto per
fortuna - nessuna guerra mondia-
le alle spalle - la condivisione di
necessità nazionali da affrontare
in maniera condivisa si ripropone
e l’insegnamento di quei due lea-
der conserva una certa utilità. Al
netto, naturalmente, della cultura
comunista e stalinista di Togliatti
che lo portò ad aderire e ad essere
responsabile anche personalmen-
te di orrori e crimini durante i
suoi anni trascorsi a Mosca e co-
me commissario politico sovieti-
co nella guerra di Spagna del

1936-1939. Togliatti del resto, ol-
tre che politicamente «doppio»
(la celebre «doppiezza togliattia-
na») ebbe due vite e in quella suc-
cessiva al suo ritorno in Italia nel
’44 seppe unire l’obbedienza al-
l’Urss alla ricerca della cosiddetta
«via italiana», cioè democratica,
al socialismo.

CHIESE
Si stimavano (attaccandosi feroce-
mente) De Gasperi e Togliatti, for-
ti di una convinzione comune:
rappresentare un partito di mas-
sa significava, per loro, venire a
patti con valori e culture trasver-
sali. Su questo s’è fondata la con-
vergenza tra i due, almeno nei pri-
mi anni dei governi di unità nazio-
nale. In cui Togliatti fu il ministro
della Giustizia di De Gasperi. Era-
no tra i pochi a rendersi conto di
un rischio (il rischio di allora, il ri-
schio di oggi, anche se in contesti
storici imparagonabili): quello
che l’Italia diventasse subalterna
sulla scena internazionale. E per
evitare ciò, erano convinti - senza
abbandonare la propria barricata
- che si dovesse puntare sulle ri-
forme e sulla costruzione o rico-
struzione dell’economia naziona-

le.
Curzio Malaparte, nel ’48, dal-

la Francia, scrisse un articolo per-
fetto, intitolato «Due cappelli di
paglia d’Italia». «De Gasperi e To-
gliatti - vi si legge - hanno molti ca-
ratteri comuni. Intanto, essi ap-
partengono a una Chiesa: la Chie-
sa di Roma, la Chiesa di Mosca.
Ma la Chiesa cattolica è una re-
pubblica, la Chiesa comunista
una dittatura. Credo che si detesti-
no, ma che in fondo si rispettino e
si stimino l’un l’altro. La loro lot-
ta, come ogni lotta, è un continuo
di mosse, di gesti, che qualche vol-
ta han l’aria di strette mortali, al-
tre volte di abbracci, di slanci ami-
chevoli. Non mi meraviglierei se
mi dicessero che in segreto si ba-
ciano sulla bocca: si può sapere
chi, dei due, è Giuda e chi è Cristo?
Forse lo sono a turno». O forse
Giuda lo fu Togliatti, avendo in
pieno sposato quella che un gran-
de liberale, Nicola Chiaromonte,
chiamò a proposito del comuni-
smo «la malafede ideologica».
Li univa, nella differenza tra le
chiese, un approccio ”laico” alle
cose della politica. Quello che in
veste di Guardasigilli portò To-
gliatti, tra gli strepiti dei moralisti
di sinistra di allora, più o meno gli
stessi che contestarono l’inclusio-
ne del Concordato in Costituzio-
ne, ad avviare l’amnistia nei con-
fronti degli ex fascisti. Il che fu an-
che un modo per affermare il pri-
mato della politica sulla giustizia
(che si è in questi ultimi decenni
largamente perduto ma che una
parte del Pd renziano vuole ora re-
cuperare) o meglio per non rende-

re quella subalterna a questa.

VITE PARALLELE
Giuseppe Sangiorgi, ottimo intel-
lettuale cattolico, autore del re-
cente libro «De Gasperi. Uno stu-
dio» (Rubettino), osserva: «Plutar-
co, nelle sue Vite parallele, li
avrebbe collocati tra i ricostrutto-
ri o gli statisti come Epaminonda
e Scipione, Temistocle e Camillo.
Anche se con ruoli contrapposti,
De Gasperi e Togliatti sono stati
tra gli artefici della rinascita del
Paese». Ricostruzione e Costitu-
zione. I due sono stati padri costi-
tuenti di quella Carta che ora è in
fase di riscrittura anche con la
partecipazione di Berlusconi. Il
quale a De Gasperi, nella facilità
con cui via via si è accostato a
grandi personaggi storici (tra cui
Gobetti e Einaudi), ha più volte
fatto riferimento nei suoi discorsi,
specialmente quando era in vita
padre Gianni Baget Bozzo e cal-
deggiava presso Berlusconi la cre-
azione di un «parito cattolico libe-
rale di massa». Si sghignazza in-
tanto, sul web, facendo paragoni
tra i costituenti di ieri e quelli di
oggi e i loro differenti calibri. Ma è
esercizio futile e scontato. Meglio
tornare a Malaparte. Sosteneva
che De Gasperi e Togliatti sareb-
bero morti più o meno insieme. E
che le loro culture politiche avreb-
bero avuto, prima o poi, «un’uni-
ca sepoltura». Non si è sbagliato
granchè il vecchio Curzio. Ma la
storia non chiude mai con il pas-
sato.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dedicare laFestadell’Unitàad
AlcideDeGasperi. Lopropone
unodeibigdelPd,di
provenienzademocristiana,
BeppeFioroni.Così: «IlPd
dedichi la festa, checomincerà
trapochigiorni aBologna,allo
statistadi cui ricorre il
sessantesimoanniversario
dellamorte.Facendoquesto, il
Pdaiuterebbe ilPseacapire
unagrande lezionedi
europeismo».Nonèdettoche
primaopoinonsipossa
dedicareaDeGasperi laFesta
maperora -haspiegato ieri il
vicesegretariodeidem,
LorenzoGuerini - allamemoria
dello statistademocristiano
saràriservatounapposito
spaziodiapprofondimento
nellakermessediBologna.
AffiancandoDeGasperi aimiti,
semprepiù invisibili inverità,
diGramscieTogliatti che
ancorasi affacciano in formato
iconiconelle festedegli ex
comunisti.

La proposta

I LIBRI

T
ante, in occasione dei ses-
sant’anni dalla morte di
Alcide De Gasperi e del
mezzo secolo da quella di

Palmiro Togliatti, le nuove
pubblicazioni e le riedizioni in
materia.

Per quanto riguarda lo stati-
sta trentino ricordiamo, di
Giuseppe Sangiorgi (già diret-
tore de Il Popolo e oggi segreta-
rio dell’Istituto “Luigi Stur-
zo”), il volume De Gasperi, uno
studio. La politica, la fede, gli
affetti familiari, (Rubbettino
editore, 230 pagine, 15 euro),
che sarà presentato oggi alle
21.30 nel giardino della casa
per ferie La Versiliana, a Mari-
na di Pietrasanta). Interverrà
l’autore.

Ancora, De Gasperi. Dieci le-
zioni di storia e di politica, a cu-
ra di Giuseppe Tognon (Fbk
Press editore, 255 pagine, 8 eu-
ro). Le dieci Lezioni qui raccol-
te, corredate da altri contribu-
ti per meglio inquadrare l’uo-
mo e la sua parabola, sono sta-
te presentate nell’arco di dieci
anni – tra il 2004 e il 2013 – nel
paese natale dello statista
trentino, a Pieve Tesino, nella
data anniversario della sua
morte.

LE LETTERE
Quanto a Togliatti, per capire
a fondo il pensiero del segreta-
rio del Partito comunista ita-
liano, è in libreria l’ampia scel-
ta di lettere, molte inedite, rac-
colte da Einaudi nell’epistola-
rio 1944-1964. La guerra di po-
sizione in Italia”, a cura di
Gianluca Fiocco e Maria Luisa
Righi, con prefazione di Giu-
seppe Vacca. Le lettere sono
per due terzi inedite, poche
quelle parzialmente edite e le
restanti, già pubblicate più
volte, non sono mai state rac-
colte in volume.

Feltrinelli riedita invece To-
gliatti (656 pagine, 22 euro), la
biografia che Giorgio Bocca
scrisse nel 1973 esponendosi a
critiche e ad attacchi, lui che
non era uno storico e neppure
comunista. Il libro - scrive Lu-
ciano Canfora nella prefazio-
ne - “fece epoca”. E rimane un
racconto appassionante e
completo della vita del leader
comunista e dei suoi storici fu-
nerali. Infine, Il rinnovamento
democratico del Paese, dello
stesso Togliatti, a cura di Aldo
Agosti (editore Castelvecchi,
140 pagine, 17.50 euro) riporta
alla nostra attenzione l’inter-
vento dell’esponente comuni-
sta dell’11 aprile 1944 di fronte
ai quadri del partito napoleta-
no, nonché il discorso al Tea-
tro Brancaccio di Roma, il 9 lu-
glio del 1944, in cui Togliatti
sottolinò l’urgenza di unire
tutte le forze antifasciste.

T.P.

Lettere inedite
e biografie
per capire
i due leader

IL COMIZIO Togliatti a Roma,
un mese prima della morte

A sessant’anni dalla morte di Alcide De Gasperi e cinquanta dalla scomparsa di Palmiro Togliatti
tornano alla ribalta le loro figure di avversari-nemici che seppero mettere da parte le differenze
in nome della ricostruzione e di quella Costituzione che ora è oggetto di riscrittura “partecipata”

Padri delle larghe intese

IL LEADER
Sopra, “I funerali di
Togliatti”, opera di
Guttuso del 1972. In
alto a sinistra il
leader del Pci in
ospedale dopo
l’attentato, nel luglio
del 1948

LO STATISTA
A fianco, il presidente
americano, Hoover, consegna
al presidente del Consiglio De
Gasperi un assegno per la
ricostruzione dell’Italia. È il
1952. Sopra, la copertina di
“Time” dedicata a De Gasperi
A destra, in famiglia
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Si avvicina il tempo instabile
Massimiliano Fazzini

Ad una domenica mite ma soleg-
giata è seguito un lunedì che co-
me previsto è stato tipicamente
estivo, con temperature che han-
no ripreso quota e dominio asso-
luto del sole. Tutto ciò al centro
sud mentre al nord il maltempo
domina ancora diffusamente. In
effetti fortissime sono le escursio-
ni termiche tra il nord ed il sud
della nostra penisola, interessati
da masse d’aria diametralmente
opposte. Sono, se volete la pecu-
liarità uniche del nostro Paese,
quelle che fanno impazzire di
passione il vero climatologo. Ter-

micamente parlando, forti escur-
sioni termiche hanno condiziona-
to anche il clima della nostra re-
gione; se le massime hanno sfio-
rato diffusamente i 30˚C mante-
nendosi mediamente tra i 26 ed i
28˚C, i valori all’alba sono stati ri-
gidi, spesso inferiori ai 10˚C nelle
conche e prossime ai 15˚C sulla li-
toranea. La situazione sinottica
tende però pian pianino a cam-
biare; le ondulazioni che interes-
sano il nord, tenderanno a portar-
si verso il centro, non determi-
nando un netto peggioramento
del tempo ma solamente una ten-

denza ad una spiccata variabilità.
Ancora per oggi il tempo “regge-
rà” bene; saranno possibili velatu-
re, via via più estese nel pomerig-
gio ma senza alcun fenomeno
precipitativo. I venti tenderanno
a provenire da libeccio sui monti
e da scirocco sulla costa, il mare
sarà poco mosso. Domani l’ondu-
lazione sarà più spinta verso sud
ma potrà produrre nuvolosità va-
riabile con qualche pioggia asso-
ciata lungo l’Appennino pesarese
ed anconetano. I venti saranno
moderati meridionali con clima
caldo e mare mosso. Giovedì, infi-
ne, non posso escludere qualche
nota generalizzata di instabilità.
Ne riparleremo domani. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 22 e 30˚C, le minime
oscilleranno tra 7 e 17˚C.

Lirica
Stasera al Rof
l’ultima Armida
per Lepore
doppio successo
Salvi a pag. 48

Gente diMarca
La nevrosi meteo
sulla nuova vendemmia
Per la nostra regione le previsioni indicano
il mantenimento degli standard dell’anno passato
Attorre a pag. 51

RIASSETTI
Accorpamento dei tribunali,
atto secondo. Il prossimo 29
agosto le Marche sapranno se
la loro Corte d'Appello si farà
carico anche dei processi pen-
denti in Umbria o Abruzzo,
oppure se verrà a sua volta ac-
corpata. Tra dieci giorni esat-
ti la proposta di riforma del
Ministro della Giustizia An-
drea Orlando approderà sul
tavolo del Consiglio dei Mini-
stri. I dubbi sul destino della
Procura Generale e del tribu-
nale di via Carducci saranno
sciolti seduta stante.

L'accorpamento delle Cor-
ti d'Appello cambierà ancora
una volta la geografia giudi-
ziaria italiana. Secondo la pro-
posta passeranno da 26 a 21
su scala nazionale. Quelle di
dimensioni più modeste ver-
ranno integrate tra di loro. La
Corte d'Appello marchigiana
è legata a doppio filo a quelle
di Umbria e Abruzzo. Il 29
agosto Ancona potrebbe infat-
ti essere indicata come «ac-
corpante» e quindi ricevere il
carico di lavoro di una (ma so-
lo una) delle due regioni. Ma
potrebbe anche essere «accor-
pata» cedendo a sua volta la

propria giurisdizione a una
delle due regioni. «Ancora
non si sa nulla- spiega Giam-
piero Paoli, presidente dell'or-
dine degli avvocati di Ancona
- si dovrà individuare quale
Corte lavora di più. Personal-
mente ritengo che quella mar-
chigiana lavori più di quella
di Umbria o Abruzzo, quindi
avrebbe senso renderla accor-
pante». Prematuro anche par-
lare dei tempi di entrata in vi-
gore di ogni eventuale modifi-
ca. Questione di velocizzazio-
ne dei processi, ma anche di
spending review. Una «razio-
nalizzazione in termini di effi-
cienza e di spesa» l'aveva defi-
nita lo stesso guardasigilli Or-
lando, che aveva parlato di
una «organizzazione giudizia-
ria presente sul territorio an-
cora nella sua versione otto-
centesca» riferendosi poi alle
Corti d'Appello come «il vero
imbuto del sistema». Secondo
le intenzioni del Ministro del-
la Giustizia, la riforma prose-
guirebbe sulla strada degli ac-
corpamenti già effettuati con
i Tribunali di primo grado.
Per quanto riguarda la Corte
d'Appello delle Marche, nulla
è prevedibile. Dieci giorni di
incertezza, poi il nodo verrà
sciolto.

GinoBove
©RIPRODUZIONERISERVATA

Classica
La Filarmonica
Rossini
chiude i concerti
a Rocca Costanza
Apag. 48

Il meteorologo

L’IMPRESA
È arrivato a Madonna di Campi-
glio verso le 18 di domenica po-
meriggio. Dopo due «tapponi»
da 60 chilometri, gli ultimi due
tratti li ha portati a termine con
un «filino di gas».

Andrea Pagnini è felicissimo,
l'impresa di arrivare a piedi da
Pesaro a Madonna di Campiglio
si è conclusa nel migliore dei
modi. «E' andato tutto bene, so-
no felice - esordisce Andrea -. So-
no riuscito ad impostare il per-
corso in modo tale che domeni-
ca, si può dire, è stata una pas-

seggiata arrivare alla meta!».
Quattrocento chilometri maci-
nati in otto giorni, con pioggia e
sole, senza mai perdere di vista
l'obiettivo. Due tappe da 60 chi-
lometri e una da 56, invece di 50
chilometri a tappa come presta-
bilito: così Pagnini è riuscito a
gestirsi nel migliore dei modi.
«Sì, c'erano le condizioni ideali
per farlo - prosegue - così, inve-
ce di fermarmi a Bussolengo, ho
tirato fino a Bardolino, poi è sta-
ta tutta in discesa. Comunque, la
cosa che mi ha fatto più piacere
è stata la telefonata di Alex Belli-
ni (esploratore noto per imprese
estreme) che mi ha chiamato
per sapere com'era andata».

Ad attenderlo al traguardo
anche il vicesindaco di Pesaro
Daniele Vimini. Da Pesaro dun-
que sono arrivare le candele di
Candelara, mentre la torta di
compleanno per la festa di que-
sta sera per ricordare dell’impe-
ratore Francesco Giuseppe, è ar-
rivata nel pomeriggio da San Lo-
renzo in Campo. «Ringraziamo
Andrea Pagnini per la bella im-
presa sportiva che ha portato a
termine nel migliore dei modi -
dice l'assessore alla Vivacità, En-
zo Belloni - Un evento che ha an-
che una importante valenza tu-
ristica in quanto Andrea ha por-
tato per 400 chilometri il nome
di Pesaro in giro per l'Italia. Un
modo per far conoscere la no-
stra città anche ai numerosi turi-
sti presenti in questi giorni nella
località montana».

Intanto ieri sera un centinaio
di persone in costume asburgi-
co, tra figuranti e turisti, hanno
dato vita alla singolare festa.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Inquinanti alla Rodari, al via le
analisi, indicate dall'Istituto Supe-
riore di Sanità, per verificare se
l'inquinamento è sparito dalle au-
le. Il Comune prepara intanto il
piano di trasferimento degli alun-
ni alla parrocchia San Carlo. Nella
bonifica della scuola elementare
Rodari, chiusa a fine maggio da
un'ordinanza comunale, inizia la
fase più delicata, quella che dirà
se il lavoro fatto fino adesso è ser-
vito ad eliminare lo stirene dall'
aria, oppure se bisognerà riparti-
re dall'inizio. Ieri mattina c'è stato
un sopralluogo nella struttura di
via Recchi alla presenza dei tecni-
ci comunali e dell'Arpam. E' stata

presa visione della parte di coper-
tura, circa il 50% della superficie
complessiva, dalla quale è stato ri-
mosso il massetto in cemento con
il primer (il solvente dal quale si
sono sprigionati gli inquinanti).
Tetto che, per dieci giorni, duran-
te la pausa ferragostana, è stato
fatto arieggiare, e coperto con al-
cuni teli. Sempre nel sopralluogo
di ieri si è deciso come procedere
con i nuovi campionamenti, che
scatteranno questa mattina. «L'
Arpam effettuerà cinque campio-
namenti – spiega l'assessore alla
Manutenzione Andrea Biancani -
tre interni e due esterni».

Delbiancoa pag.36

Rodari, via alle nuove analisi
`Si deve verificare se l’inquinamento è stato eliminato nelle aule della scuola elementare
`Il Comune prepara il trasferimento provvisorio degli alunni nei locali della parrocchia San Carlo

Corte d’Appello
delle Marche
a rischio
soppressione

Vandali al Furlo
Statua della Madonnina decapitata

Consultinvest, il sogno di 5501 abbonati

La scuola Rodari

Pagnini a Madonna
di Campiglio

Camminata super
Pagnini arriva
puntuale alla festa
Il pesarese ha camminato per 400 chilometri
ed è giunto domenica a Madonna di Campiglio

Vandali in azionealFurlo: la
statuetta raffigurante la
Madonnaposizionatanella
splendidacornicedel parco
naturaleè stata ritrovata
decapitata. Subitodopo il
ritrovamento si èpensato
chepotesseessere statoun
incidente involontario,ma
vista l’assenzanel luogo
della testa l’ipotesi vandali si

è fatta semprepiù concreta
finoadiventareverae
propriacertezza. La
statuetta, unapiccolaedicola
nellagrottanaturalepoco
primadellagalleria romana
èun’operapocopregiatae
dalbassovalore storico,ma
tutta lapopolazioneè legata
all’immagine scolpita.

Apag.38

La Consultinvest lancia la campagna abbonamenti e fissa l’asticella a quota 5501 tessere. Ma già a quota
3500 scatterebbero sconti (Foto TONI) Cataldoa pag.44

Basket. Una campagna ambiziosa

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

LA RIFORMA
VARATA
IL 29 AGOSTO
PERICOLO
ACCORPAMENTO
CON UMBRIA
E ABRUZZO

IN DONO, COME
PROMESSO, LE CANDELE
DI CANDELARA
PER L’ANNIVERSARIO
DELL’IMPERATORE
FRANCESCO GIUSEPPE
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Fano

Pronti a festeggiare
i 2000 anni di Augusto

`L’ex assessore
Mancinelli condivide
le parole di Trasarti

`Intervengono
il Comitato Bartolagi
e Sinistra Unita

RIBADITA LA NECESSITÀ
DI CONSERVARE LA PISTA D’ERBA
MA IN SICUREZZA, INTANTO
LA CAMERA DI COMMERCIO
MINACCIA DI USCIRE
DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

OCCUPAZIONE
Rischio esuberi per i dipenden-
ti fanesi della Saipem? A solle-
vare l’allarme è il consigliere
comunale Giancarlo D’Anna
che lancia un appello ad enti lo-
cali, parlamentari marchigiani
e cittadini, affinchè “si faccia
l’impossibile” per cercare di
scongiurare tagli occupaziona-
li nella sede fanese del colosso
energetico. “Eni pare intenzio-
nata a cedere, c’è chi parla di
“svendere” Saipem società di
ingegneria tra le più importan-
ti del mondo. E’ una notizia –
spiega D’Anna - che preoccupa
a livello nazionale come do-
vrebbe allarmare localmente
per la presenza nel territorio fa-
nese di una sede prestigiosa e
qualificata oltretutto importan-
tissima per l’economia di Fa-
no”. Dopo aver acquisito Snam-

progetti nel 2006, Eni-Saipem
ha ulteriormente allargato il
bacino di utenza dal Nord Afri-
ca al Medio Oriente, dal Sud
America all’Estremo Oriente.
Nelle ultime settimane si è fatta
più forte nei mercati la sensa-
zione che il “gigante” italiano
possa finire nelle mani stranie-
re di Rosneft (Russia), Seadrill
e Subsea (Norvegia). “E' neces-
sario fare quadrato per cercare
di garantire in caso di cessione
della società, per quanto ci ri-
guarda, la sede di Fano indipen-
dentemente dalle scelte che Eni

è intenzionata a fare. La città
ha già perso, e continua a per-
dere, pezzi importanti delle sue
professionalità e dell'econo-
mia. Ulteriori perdite non ce le
possiamo permettere. Sindaco
in testa e parlamentari delle
Marche hanno il dovere di fare
quadrato insieme alla Regione
a tutti gli eletti, insieme ai citta-
dini, per “fare l'impossibile”
per garantire, indipendente-
mente dalle scelte di Eni, la re-
altà Saipem di Fano”. L’azienda
ha sede in Lombardia ed è spe-
cializzata nella fornitura di ser-
vizi di ingegneria, di “procure-
ment” e di “project manage-
ment” nel campo dello sfrutta-
mento di materie prime (petro-
lio e gas). Sul mercato globale
Saipem si è fatta conoscere co-
me uno dei maggiori “con-
tractor” internazionali con in-
vestimenti tecnici pari a 329
milioni di euro nel 2013.

IL CASO
Il dibattito sul futuro dell’aeropor-
to non va in ferie anzi si rivitalizza
dopo che la Camera di Commercio
ha nuovamente minacciato di usci-
re dalla Fanum Fortunae perchè
l’Enac avrebbe ritirato i finanzia-
menti destinati al potenziamento
del campo d’aviazione e all’asfalta-
tura della pista di cemento. «E' una
vecchia lamentela - tengono a far
sapere dal Comitato Bartolagi at-
traverso Anna Tonelli -. Ci preme
invece ribadire che per giustificare
la spesa di circa 2 milioni e mezzo
di euro di denaro pubblico come
minimo doveva essere prodotto un
serio studio di comparazione co-
sti-ricavi. Le generiche dichiara-
zioni di sviluppo dell'economia in
rapporto allo sviluppo dell'aero-
porto non bastano, tanto più se si
vanno ad esaminare i bilanci della
Società di Gestione dell'aeroporto
stesso». Ancor prima del Comitato
Bartolagi sulla questione è interve-
nuta la consigliera comunale Car-

la Luzi di Sinistra Unita sottoline-
ando come «nessuno pensa che si
debba depotenziare l'aeroporto, vi-
sto che è costato alla collettività
grandi investimenti, ma è dovero-
so vigilare che venga mantenuto
nel modo migliore e che la pista ab-
bia quella manutenzione che mai è
stata fatta e che garantirebbe allo
scalo di continuare ad operare in
sicurezza mantenendo le attività.
In questo modo si conserverebbe
la particolarità di pista in erba or-
mai rara». «Anche noi - si associa il
Bartolagi - siamo convinti che una
struttura nella quale l'Amministra-
zione e quindi i cittadini hanno get-

tato soldi pur senza averne alcun
ritorno, debba essere mantenuta e
debba conservare quelle attività
che già vi si svolgono, come l'attivi-
tà di paracadutismo e la scuola di
volo, garantendone al meglio la si-
curezza. Per farlo la sola via è quel-
la di praticare anno dopo anno una
vera manutenzione alla pista in er-
ba, conservandola e preservando-
la dal degrado anche in considera-
zione del suo valore storico». L’E-
nac su 2.300.000 euro per i lavori
sulla pista dell'aeroporto non ha
voluto mettere a disposizione
80.000 euro necessarie per la Valu-
tazione di Impatto Ambientale.

«Manteniamo l’aeroporto
ma senza ulteriori costi»

L’aeroporto

Monsignor
Armando Trasarti

IL DIBATTITO/1
Le parole forti e potenti pronun-
ciate dal vescovo Armando Tra-
sarti ai 30 anni della visita del pa-
pa santo Giovanni Paolo II a Fano
stanno sollevando un dibattito
che coinvolge l’intera città aven-
do il presule toccato temi che so-
no nervi scoperti nel tessuto so-
ciale (la politica, il ricambio della
classe dirigente, il lavoro, la sal-
vaguardia di settori un tempo
economicamente trainanti come
la pesca) e che hanno come co-
mune denominatore la necessità
di offrire un domani ai giovani
che oggi sono il fragile anello di
congiunzione fra presente e futu-
ro. Nel dibattito interviene oggi
l’ex assessore alla Cultura e ai
Servizi Educativi Franco Manci-
nelli che sottolinea l’importanza
del discorso di monsignor Trasar-
ti.«Le accorate parole del vesco-
vo – dice Mancinelli - hanno ri-
suonato in questo cauto Ferrago-
sto, come nel silenzio che prece-
de la tempesta (e speriamo di no)
d’autunno. A questo intervento

intendo esprimere la mia vicinan-
za e, credo, quella di tanta gente.
L’invito del vescovo alla politica e
alle forze economiche locali ad
assumere atteggiamenti di re-
sponsabilità e concretezza imme-
diata, dà voce alla sofferenza di
tante famiglie e di tanti giovani
senza lavoro a causa della crisi.
Occorre - puntualizza - un nuovo
patto fondativo imperniato su la-
voro-giovani-famiglia come quel-
lo che nel dopoguerra vide coope-
rare forze trasversali. Dobbiamo
dare risposte concrete a questa
generazione di giovani diplomati
e laureati, ad iniziare da alcuni
punti essenziali: riduzione delle
spese e della burocrazia, soste-
gno all’impresa familiare, all’arti-
gianato, all’agricoltura, a quella
base economica che è stata il mo-
tore dello sviluppo marchigiano.
Quella economia aveva dato vita
ad un tessuto sociale sano e soli-
dale; e ad oggi sembra l’unica ri-
sposta alla degenerazione del ca-
pitalismo e della globalizzazione.
Da qui - conclude il senso del ri-
chiamo che avevo fatto alla bel-
lezza e a nuovi stili di vita attra-
verso l’educazione dei sentimen-
ti e il recupero di una cultura af-
francata dallo spettacolo, con gli
orti scolastici, gli orti di quartiere
e il protagonismo giovanile della
città dei ragazzi».

«Il vescovo ha ragione
diamo risposte ai giovani»

IL DIBATTITO/2
L’affermazione da parte del ve-
scovo Armando Trasarti duran-
te l’omelia all’anfiteatro Rastatt
in occasione delle celebrazioni
del trentennale della visita di
Giovanni Paolo II a Fano, secon-
do cui «Marotta è stata deruba-
ta» non poteva non provocare
la replica pur garbata del presi-
dente del Comitato pro Marotta
Unita Gabriele Vitali: «Non è
possibile accettare il commen-
to, noi non abbiamo derubato
niente e nessuno». Poi Vitali
spiega le motivazioni: «Innanzi-
tutto diciamo che é stata pre-
sentata nel 2010 una proposta
di legge regionale sottoscritta
da oltre 5.000 cittadini. Alla
proposta é seguito un iter legi-
slativo svolto con scrupolo dal-
la commissione regionale com-
petente, durato oltre tre anni,
oltre ad una ampia documenta-
zione e colloqui con tutte le par-
ti interessate pro e contro l’uni-
ficazione. Si sono aggiunti poi i
pareri di organi istituzionali al
di sopra delle parti quali il Con-
siglio Provinciale, il Consiglio

delle Autonomie Locali e dello
stesso Consiglio Regionale più
volte. Pareri favorevoli alla no-
stra proposta espressi quasi al-
l’unanimità e, quindi, senza
una connotazione politica ma
valutando il problema ammini-
strativo in se. C’è stato un refe-
rendum che, nell’area di Marot-
ta di Fano oggetto dello sposta-
mento di confine, ha dato un
largo parere positivo all’unifica-
zione nonostante si sia tentato
di confondere i cittadini con bu-
gie da parte di alcuni ammini-
stratori di Fano e nonostante la
presa di posizione contraria del
parroco della chiesa di San Gio-
vanni don Mario Giulietti. Chia-
mare tutto questo “derubare “ci
sembra offensivo nei confronti
delle istituzioni interpellate, i
cittadini che hanno votato al re-
ferendum e il Comitato Pro Ma-
rotta Unita. E’ stata sanata inve-
ce una situazione ridicola che
vedeva una cittadina di 10mila
abitanti gestita da due ammini-
strazioni con conseguenti pro-
blemi in tema di sviluppo uni-
forme».

GiuseppeBinotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Unificazione, nessuno
ha scippato Marotta»

Paura ierimattinaaMetaurilia
perunoscontroaccaduto
sull’Adriaticapropriodavanti
alla chiesadoveunfanesedi65
anni insellaal suoscootersi è
scontratoconunpickupalla
cuiguidac'eraunuomodi 75
anni.E’ accadutodopo le 11per
causeancora incorsodi
accertamentodapartedella
poliziamunicipale. L'impattoè

statopiuttostoviolentoe sono
stati subitochiamati i soccorsi
maper fortuna lecondizioni
delloscooterista - il
conducentedelpickupè
rimasto illeso - sonoapparse
menogravidelprevistoanche
se il centauroèstato
trasportatoall'ospedaleSanta
Croceper tutti gli
accertamentidel caso.

Incidente, scooterista ferito

Metaurilia

Allarme per i dipendenti Saipem

IL CONSIGLIERE
D’ANNA
LANCIA
UN APPELLO
CONTRO
IL RISCHIO
DI ESUBERI

L’IMPRESA
Domenica sera dai fori impe-
riali di Roma è iniziata l’impre-
sa dei fratelli Luca e Paolo Aiu-
di, entrambi podisti per l’Asd
Calcinelli Run e per la società
sportiva Fano Corre. L’evento
che ha preso il titolo «Corria-
mo per Cesare Augusto» è ini-
ziato simbolicamente dal Foro
di Augusto di Roma e precisa-
mente sotto la statua di Cesare
Ottaviano Augusto. Terminerà
a Fano oggi, giorno che coinci-
de con l’anniversario dei 2000
anni dalla morte dell’imperato-
re Ottaviano Augusto, sotto la
copia fanese della statua bron-
zea presente al Pincio. A dare il
via ai due atleti a Roma erano
presenti Caterina Del Bianco,
assessore allo Sport che ha ac-
ceso simbolicamente la torcia
in rappresentanza del Comune
di Fano, Luciano Cecchini pre-
sidente degli Alberghi Consor-
ziati, Piero Valori in rappresen-
tanza di Avis Fano, Filippo Bac-
chiocchi presidente del comita-
to Apriamo il Centro, Etienne
Lucarelli presidente della Pro
Loco Fanum Fortunae. Nel-
l’impresa i fratelli Aiudi sono
supportati anche da Andrea
Biagioni e Remo Canestrari,
anche loro podisti, che li affian-
cano o correndo o in bici lungo
il percorso. A far compagnia
anche Luca Pavone che si occu-
pa della logistica e dello scatto
di foto e video e Ilario Gaggi
che per conto del Camping
Club Fano, segue gli atleti con
il suo camper che sarà utilizza-
to come "campo base". «E’ un
evento che unisce sport e sto-
ria – precisa l’Assessore Cateri-
na Del Bianco- riunisce simbo-
licamente Roma e Fano e fa ri-
vivere la bellezza della via con-
solare Flaminia. Mario Luni,
noto archeologo recentemente
scomparso, amava definire la
via Flaminia “l’Autostrada dell'
area medio-adriatica”, perché
rappresentava con i suoi 280
chilometri l’asse viario di fon-
damentale importanza per i
collegamenti tra Roma e
l’Adriatico».  Per chi volesse
unirsi e correre insieme ai due
podisti negli ultimi 10 km del
percorso e giungere a Fano in-
sieme a loro l’appuntamento è
alle 20 odierne lungo la via Fla-
minia all’altezza di Lucrezia. Il
gruppo poi taglierà il traguar-
do intorno alle 22 al Pincio di
Fano. Qui i podisti saranno at-
tesi anche dalla Colonia Iulia
Fanestris e dal Gruppo Genito-
ri Sant’Orso protagonisti della
«Fano dei Cesarini». Tutta la
cittadinanza è invitata a parte-
cipare.

I 2000 anni
di Augusto
si festeggiano
correndo
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Sport

Mister Alessandrini
nuovo allenatore del Fano

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Gianclaudio Lori allunga
le mani sul derby di Coppa Italia.
«È come entrare subito in clima
campionato. Una partita così
l'Ancona la aspettava da un sacco
di tempo. I derby che abbiamo
giocato in serie D scoloriscono di
fronte all'Ascoli. Sappiamo di es-
sere obbligati a vincere sabato se-
ra, per via della differenza reti sfa-
vorevole, se vogliamo passare il
turno. Proveremo a fare questo
sgarbo ai bianconeri. Consapevo-
li che un eventuale successo ci da-
rebbe slancio per la prima di cam-
pionato con il Savona, oltre a con-
sentirci di lanciare un segnale al-
le rivali» si entusiasma il dician-
novenne portiere di Castelrai-
mondo.

Però, però. Lori e un bel ploto-
ne di debuttanti all'Ancona. Bari-
laro, Gelonese, Bambozzi, Cillo-
ni, Maini, D'Orazio, Moretti. E poi
quelli che l'hanno giusto assag-
giata la serie C, ossia Di Dio, Paoli
e Pizzi. Fa quasi metà rosa. Invece
di là, di esordienti, nemmeno
l'ombra. Anzi, molti dei titolaris-
simi erano in B la stagione passa-
ta. «Per forza. Loro insieme al Pi-
sa sono i favoriti per il grande sal-
to» osserva il biancorosso. Obiet-
tivi opposti, certo. «Ma l'Ancona
è una buona squadra. Sono molto
fiducioso. Per noi questa sarà una
partita importante, di più: fonda-

mentale. Misurerà il nostro valo-
re, anche se credo che già così po-
tremmo ambire a qualcosina in
più della salvezza. Di certo per
me, come per altri miei compagni
giovani, sabato sarà la prima sfi-
da di rilievo della carriera, altro
che Coppa».

La prima in assoluto, giovedì,
col Gubbio (1-0). Ed è andata bene
al Del Conero. Due parate decisi-
ve, facciamo tre. «Ma è ancora
presto per stabilire che merito
questa categoria. Ovvio, sono con-
tento per come mi sono compor-
tato la settimana scorsa. C'è stata
anche un po' di emozione prima
di cominciare, ma dopo cinque
minuti è già passata. Sarà che ero
carico. La squadra ha retto un'
ora, dalla porta ho visto una bella
Ancona, viva, propositiva, che ha
tenuto il pallino del gioco. Poi sia-
mo calati e ci ho dovuto pensare
io con un paio di interventi». Con-
tinua. «Non è mai facile riconfer-
marsi quando fai bene. In serie D
è andata così, adesso sarà un'al-
tra storia. E siamo solo all'inizio.

Anche se mi sono reso conto da
un pezzo che è cambiato tutto ri-
spetto all'ultima stagione».

E ancora. «Dobbiamo cresce-
re, io e l'Ancona». Lori si sta fa-
cendo aiutare da Aprea, ex Ascoli
peraltro. «Giuseppe mi riempie
di consigli. Dopo la partita col
Gubbio mi ha fatto i complimen-
ti, ma è finita lì. Sa meglio di me
che c'è ancora tanto da lavorare.
Adesso spero di non deludere né
lui né l'Ancona nemmeno ad
Ascoli». Esame più tosto, altro-
ché. «Berrettoni? Perez? No, dico
Chiricò. Occhio a Chiricò».
E uno anche al campionato. Il ca-
lendario. «Premesso che presto o
tardi devi incontrarle tutte, pote-
va andarci peggio. Certo, a dicem-
bre si complica: Pisa, Ascoli e, do-
po Natale, L'Aquila. Ma non pos-
siamo lamentarci». Torna al capi-
tolo derby. «Uno solo quest'anno,
ma pesante. In D ricordo con più
piacere il 4-1 di marzo a Macera-
ta. Lì capimmo che era fatta, ave-
vamo ipotecato la promozione
con una prestazione coi fiocchi.
Ma è stato un assaggio in confron-
to a questo di Ascoli».

Lori convinto, Lori che suona
la tromba, andiamo, facciamo. E
se l'Ancona al del Duca scivolas-
se? «Sarebbe una bella botta, inu-
tile negarlo. Nel caso, bisognerà
poi essere bravi a non deprimer-
si. Ma non voglio pensarci».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SQUADRA
ANCONA Prove di derby, a Chiara-
valle. L'Ancona ripristina l'ami-
chevole contro la Biagio Nazzaro
(Eccellenza) saltata giovedì scor-
so a causa dell'anticipo di Coppa
col Gubbio. Si gioca domani, alle
18.30. Intanto, ieri pomeriggio la
ripresa degli allenamenti dopo la
domenica di riposo. Proseguono a
lavorare a parte D'Orazio e Arcu-
ri, entrambi reduci da un infortu-
nio muscolare al flessore. Assente
Camillucci per un virus intestina-
le. Oggi seduta doppia: al mattino
al Del Conero, dopo di nuovo a Le
Cozze di Monte San Vito.
Riepilogo della situazione squali-
ficati. Pesante. In Coppa Italia, al
Del Duca, Aprea e Morbidelli
sconteranno l'ultima delle due ri-
mediate in precedenza e Dierna la

terza delle quattro in carico; in
campionato fuori per quattro par-
tite D'Orazio, per tre Paponi e per
una Camillucci.
Capitolo biglietti per la sfida di
Ascoli. Quelli riservati alla tifose-
ria anconetana sono di curva
nord, al prezzo di 12 euro oltre al

diritto di prevendita. Saranno di-
sponibili fino alle 19 di venerdì.
Sabato, infatti, i botteghini del set-
tore ospiti resteranno chiusi. Ad
Ancona tagliandi in vendita alla
tabaccheria Ferraro di via Torresi
149 (info allo 071.2811807), oppure
online con modalità print@home

attivata dall'Ascoli direttamente
dal sito www.bookingshow.it. E al
Del Duca vietato l'ingresso ai resi-
denti della provincia di Ancona
che non sono muniti di tessera del
tifoso.
Infine, la campagna abbonamen-
ti. Ieri l'Ancona ha comunicato
che «a causa di problemi tecnici
indipendenti dalla volontà della
società sarà possibile sottoscrive-
re gli abbonamenti per il campio-
nato di Lega Pro 2014-15 esclusiva-
mente nella filiale della Bcc di An-
cona in via Maggini 116 (nei giorni
e negli orari di apertura al pubbli-
co della banca)». Invece da giove-
dì i tifosi potranno abbonarsi an-
che nella segreteria dello stadio
Dorico (via Chiesa 19) e all'Anco-
na Point di Chiaravalle (via D'An-
tona 24).

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I biancorossi durante una fase dell’allenamento

«I BIANCONERI SONO
SUPER FAVORITI
MA NOI SIAMO
UNA BUONA SQUADRA
E IO PIÙ DI TUTTI
TEMO CHIRICÒ»

Per Pieroni ipotesi
consulente a Grosseto

`Domani sera prima
presentazione della squadra
poi Nazionale del Titano

GLI INFORTUNI
FRENANO IL RODAGGIO
DELL’ATTACCO
SABATO TEST
COL SANTARCANGELO
DELL’EX RIDOLFI

Il giovane portiere biancorosso Lori respinge in tuffo sotto lo sguardo del difensore Barilaro (Foto MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Dopo tre giorni e mezzo
di riposo, concessi da Possanzi-
ni (foto) per il Ferragosto, e con-
cluso il ritiro a Villa Ceccolini la
Vis è tornata ieri a lavorare al
Benelli dove preparerà l'amiche-
vole di sabato allo stadio Valenti-
no Mazzola di Santarcangelo di
Romagna con inizio alle ore 16.
Quella di incrociare le armi con
la squadra romagnola, che si ap-
presta a debuttare tra i profes-
sionisti nella serie C unica, è or-
mai una consuetudine. Sarà l'oc-
casione anche per rivedere all'
opera da avversario Giacomo Ri-
dolfi, il talentuoso centrocampi-
sta acquistato dal Carpi e girato
in prestito al Santarcangelo. Si
tratterà dell'ultimo test senza i
tre punti in palio visto che il 31
agosto andrà in scena al Benelli
il primo derby stagionale, valido
per la qualificazione al secondo
turno di Coppa Italia, contro la
vincente tra Alma Juventus Fa-
no e Samb a cui seguirà domeni-
ca 7 settembre il via al campio-
nato con l'esordio a Scoppito in
casa dell'aquilana Amiternina.
Intanto continua l'emergen-
za-punte. Ancora indisponibili
se si dovesse giocare gli infortu-
nati Zanigni, De Iulis e Rossini.
E, seppure i tre attaccanti abbia-
no ripreso ad allenarsi svolgen-
do lavoro differenziato, mentre
per De Iulis e Rossini il pieno re-
cupero non dovrebbe essere lon-
tano, il riacutizzarsi degli incon-
venienti muscolari di Zanigni
non lasciano di certo tranquilla
la dirigenza biancorossa che nel-
la scorsa stagione aveva avuto a
che fare con gli infortuni accusa-
ti da Cremona, Costantino e
Chicco, tant'è che il dg Leonardi
non ha escluso un ritorno sul

mercato. Possanzini in pratica
non ha mai potuto disporre di
Zanigni che, dopo la testata subi-
ta nell'amichevole di Urbino col
Carpi e l'uscita dal campo dopo
pochi minuti, ha accusato noie
muscolari e di nuovo, dopo
l'amichevole di Recanati, proble-
mi ad un polpaccio. E per Pos-
sanzini, è inutile nasconderlo, le
assenze delle tre punte non pote-
vano non condizionare almeno
in parte il lavoro sul piano tecni-
co-tattico e di assimilazione de-
gli schemi, come lo stesso tecni-
co ammette: «Le assenze degli
attaccanti rappresentano l'uni-
co problema di questa prima fa-
se di preparazione. Mancando
veri riferimenti sul davanti tutta
la manovra ne risente. Per cui
anche se si crea gioco viene a
mancare la finalizzazione».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, ingresso gratuito
nella sfida con San Marino

Domani ultimo test dei biancorossi a Chiaravalle

Vis, per Possanzini
l’emergenza punteANCONA Altro giro, altro regalo. A

Grosseto sono sicuri: chiusa dopo
14 anni l'era Piero Camilli, si sta
per aprire quella targata Enrico
Ceniccola, commercialista
romano ed ex guardalinee di serie
A (fino al 2006). Insieme al
prossimo presidente dei
maremmani, anche Ermanno
Pieroni (nella foto), che fungerà
da consulente esterno. L'Ancona
potrebbe ritrovarselo da
«avversario» in campionato, visto
che il Grosseto è inserito nel
girone B (primo incrocio al Del
Conero il 5 ottobre, settima
giornata). E un altro ex
biancorosso si è sistemato,
ufficialmente in questo caso. È
Leonardo Menichini, che ha
sostituito l'esonerato Mario
Somma sulla panchina della
Salernitana (gruppo C).

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ex patron

«L’ANCONA AL DEL DUCA
COME FOSSE CAMPIONATO»
Il portiere Lori fra i tanti debuttanti dorici: «Un derby così non lo abbiamo
mai giocato ma sono convinto che faremo bene. Per noi sarà un banco di prova»

CALCIO SERIE D
FANO Domani sera la Nazionale
di San Marino, alle 20,30 e a
ruota della presentazione della
squadra ma con ingresso gratui-
to, domenica la Coppa Italia, pri-
mo vero obiettivo dichiarato
della stagione. Preliminare con-
tro la Samb, alle 20,45 se la Lnd
asseconderà la richiesta di spo-
stamento di orario avanzata dal
Fano e avallata dal club
rossoblù. E’ già così un bell’in-
centivo, anche senza considera-
re che in palio c’è un primo tur-
no contro la Vis in cui di ciccia
ce n’è sempre più che abbastan-
za. «Si lavora in funzione degli
impegni ufficiali e quelli comin-
ciano il 24. Contro la Nazionale
di San Marino sarà un’altra oc-
casione per fare verifiche» tor-
na a spiegare l’allenatore del-
l’Alma, Alessandrini, che dopo
ventuno giorni di allenamenti a
qualche conclusione è già arri-
vato: «Su certe considerazioni
che ho fatto già all’inizio, strada
facendo ho trovato conferme. Il
periodo delle valutazioni non è
però ancora finito. Soprattutto
sui tanti giovani ogni nuova
uscita può produrre qualcosa di
nuovo, ma anche i giocatori che
digeriscono la preparazione più
lentamente vanno aspettati».
Il rebus centrocampo è ben pre-
sente anche nella testa del tecni-
co granata. «Effettivamente è lì
che vanno individuate le solu-
zioni più idonee. Non è un caso
che in quei ruoli abbia ruotato
molto i giocatori». Arrivando a
riportare Lunardini dove si era
destreggiato per quasi tutta la

stagione passata. «Non ho mai
avuto preconcetti, solo un’idea
di squadra precisa. Può essere
che alla fine il posto di Lunardi-
ni sia quello, premesso che ci so-
no dei giovani che possono sbri-
gare anche quei compiti». Ma
quando parli del reparto di mez-
zo ad Alessandrini offri un as-
sist. «Probabilmente ci manca
un giocatore con caratteristiche
diverse da quelle che già abbia-
mo». Riferimento palese al tor-
mentone Borrelli, che riempi-
rebbe di senso il 4-3-1-2. Nella
metà campo altrui, però, e se si
ha il pallone, quando invece nel-
la propria e trattandosi piutto-
sto di recuperarlo, la questione
sarebbe poi da riesaminare. In-
tanto ci si allena a ranghi com-
patti con l’eccezione di Righi,
che attende l’esito della risonan-
za magnetica sul ginocchio le-
sionato. Ieri mattina hanno co-
minciato a sudare anche i Gio-
vanissimi di Baldelli e gli Allievi
di Santini mentre nel pomerig-
gio, sempre ai Militari, è toccato
alla Juniores di Manuelli.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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SANITA’NEIGUAI IL DECRETOMINISTERIALE
DA’ I BACINID’UTENZAPERLESTRUTTURE
OSPEDALIERE:CON80-150MILAABITANTI, SI HANNO
MENOSERVIZI DI CIO’ CHEC’E’ AURBINOADESSO

IMPEGNATA nella ricerca di
consenso, la classe politica pesare-
senondice tutto sulla Sanità.L’ul-
timo decreto del ministero della
Salute (di concerto con quello
dell’Economia) dice chiaramente
che l’azienda ospedaliera San Sal-
vatore è a rischio e con essa quelle
limitate eccellenze che negli ulti-
mi lustri si erano costruite, a co-
minciare addirittura da Ematolo-
gia.Nel decreto sono infatti previ-
sti bacini di utenza tali che solo
un’ospedale unico provinciale po-
trebbe sostenere, pur con notevoli
difficoltà e delle evidenti eccezio-
ni.

NELLA ripartizione prevista dal
governo la classificazione delle
strutture ospedaliere è semplice:
presidi ospedaliere di base con
un’utenza da 80mila a 150 mila
abitanti; presidi ospedalieri di pri-
mo livello con utenza tra 150mila
e 300mila abitanti; presidi ospeda-
lieri di secondo livello con bacino
di utenza da 600 mila a 1,2 milio-
ni di abitanti. Avendo la provin-
cia di Pesaro e Urbino 350mila
abitanti è facile intuire le difficol-
tà. Se Pesaro e Fano, come alcuni
addirittura auspicano, dovessero
tornare a due ospedali autonomi...
avremo tre bacini d’utenza a livel-
lo provinciale di pocopiùdi cento-
mila abitanti. Pari a tre ospedali
di base, che hanno, per definizio-
ne, soloMedicina interna, Chirur-
gia generale, Ortopedia, Aneste-
sia, Pronto Soccorso, Radiologia
Ginecologia e Laboratorio di ana-
lisi. Più letti di osservazione bre-
ve per cure intensive. Nemmeno

la Rianimazione. Dice un esper-
to: «Molto mno, per intenderci,
di quanto adesso c’è all’ospedale
di Urbino». Insomma senza
l’azienda ospedaliera sarebbero a
rischioEmatologia,Neurochirur-
gia, la Chirurgia Toracia,Medici-
na Nucleare e tanto altro ancora.
Sarebbe una “caporetto” totale.
L’unica salvezza può essere
un’operazione sovra regionale,
che consenta anche un equilibrio
sullamobilità passiva che penaliz-
za da sempre il territorio più a
nord delle Marche.

SENZA dimenticare che già que-
sta provincia è molto al di sotto
dellamedia dei posti letto per abi-
tante, a favore di Ancona e della
sua concentrazione sanitaria. At-
tualmente nella nostra provincia
siamo a 2,7 posti letto per mille
abitanti, contro i 3,7 permille del-
la media nazionale e i 4 e più per
mille della provincia di Ancona.
Uno scandalo collettivo, che la
Regione non ha saputo o voluto
frenare. Ma non è finita.
La fregatura ulteriore, complice
la volontà nazionale di risparm-
nio, è dietro l’angolo, l’importan-
te è che, poi, nessuno abbia il co-
raggio di dire che non lo si sape-
va...

l.lu.

L’azienda ospedaliera rischia grosso
I reparti di eccellenza possono saltare
Se Pesaro e Fano si dividono si torna a nosocomi “basic”

NEL suo colloquio con la delega-
zione del Movimento 5 Stelle, a
proposito del progetto del nuovo
ospedale, il presidente Gian Ma-
rio Spacca ha fissato almeno due
scadenze: il 31 agosto, data entro
la quale sarà reso pubblico il pia-
no di fattibilità per l’ospedale uni-
co; e il 2 settembre, giorno fissato
dalla Giunta regionale per la di-
scussione del bando di gara. Gara
alla quale sarebbe interessato un
nuovo soggetto imprenditoriale,
la Finanziaria Palladio, una hol-
ding d’investimento con interessi
variegati che vanno dall’immobi-
liare al private equity: è di questi
giorni la notizia che alcuni emis-
sari della finanziaria avrebbero
chiesto un incontro in Regione
per mettere a fuoco i particolari
dell’operazione. Da quanto è dato
sapere, la società di investimento
con sede a Vicenza si appoggereb-
be alla Bovis Land Lease, società
quotata in borsa specializzata nel-
la costruzionedi opere civili e pro-
getti di assistenza sanitaria, con la
quale avrebbe stretto una joint-
venture.

L’INTERESSAMENTO di Pal-
ladio e Bovis, se confermato, an-
drebbe a bilanciare la defezione
di Impregilo, ormai definitiva-
mente lontanadall’idea di parteci-
pare alla gara dopo due anni dai
primi contatti conpalazzoRaffael-
lo. Naturalmente la nuova candi-
datura ha destato molta curiosità,

ma anche qualche timore. Al cen-
tro delle grandi partite finanzia-
rie del Paese, e considerata (alme-
no nelle ambizioni) laMedioban-
cadelNord est, PalladioFinanzia-
ria è una holding operativa in Ita-
lia ed in Europa da oltre 30 anni
che realizza investimenti attraver-
so un portafoglio di veicoli specia-
lizzati, tra cui, per il private equi-
ty e le infrastrutture Vei Capital,
Venice e Venice Pmi e, per il pu-
blic equity, Ferak, uno dei princi-
pali azionisti diAssicurazioniGe-
nerali.

MA adesso che il suo amministra-

tore delegato, Roberto Meneguz-
zo (foto), è nel mirino dei magi-
strati per la vicenda veneziana del
Mose, anche la società è guardata
con sospetto. Senza contare che il
nome della Palladio è stato citato
anche nell’inchiesta della Procu-
ra diMilano sull’Expo nel capito-
lo dedicato alla Città della Salute.
Nei giorni scorsi Meneguzzo si è
autosospesodai poteri e dalle dele-
ghe per «evitare che questioni ri-
guardanti la sua persona abbiano
a ledere gli interessi della socie-

tà». A renderlo noto è la stessa fi-
nanziaria veneta il cui board ha
preso atto della decisione e ha
espresso «il proprio senso di rico-
noscimento e la massima solida-
rietà nei suoi confronti, certo che
la sua totale estraneità ai fatti che
gli vengono contestati sarà dimo-
strata», ha detto il presidente di
Palladio, Roberto Ruozi.
Un gesto di discontinuità che tut-
tavia non cancella la non certo fe-
lice presentazione della Palladio,
le cui sorti potrebbero ora incro-
ciarsi con il destino dell’ospedale
Pesaro-Fano.

si.spa.

PUBBLICO & PRIVATO PER IL PROGETTO DEL NUOVO OSPEDALE

Dopo Impregilo spunta anchePalladio

FLUSSI FINANZIARI
Definita laMediobanca
delNord Est è coinvolta
nell’inchiesta sulMose

ALLARME ROSSO
L’aver consentito l’estrema
riduzionedei posti letto
ha aggravato la situazione
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LA “mission impossible” di Fran-
co Falcini, da pochi mesi direttore
amministrativo dell’azienda Mar-
che Nord è racchiusa in un tomo
“Studio di fattibilità del nuovo
ospedaleMarcheNord”. Per ora de-
positato in Regione dove dovrebbe
essere vagliato da una commissio-
ne tecnica e poi approvato dalla
giunta regionale.
In soldoni di cosa si tratta?

«Lodice il nome stesso. E’ uno stu-
dio di fattibilità per la realizzazio-
ne del nuovo ospedale, che contie-
ne tutto ciò che è indispensabile fa-
re ed ottenere per realizzarlo».
Proprio tutto?

«Abbiamo ipotizzato 5 diverse pos-
sibilità di realizzazione».
Che tipo di ospedale?

«Moderno, capace di sostituire San
Salvatore e Santa Croce che hanno
i problemi che tutti conosciamo».
Posti letto?

«Il progetto di partenza è per 502».
Manon erano di più?

«Vanno conteggiati i posti diMura-
glia che comunque rimarrebbe».
Unospedaleunicocondepen-
dance.

«Spostare Muraglia adesso coste-
rebbe troppo. Il presidio è nuovo,
ad alta specializzazione. Però nella
cubatura complessiva è previsto an-
che lo spazio per un trasferimento
successivo».
E quanto costerebbe l’ospe-
dale nuovo?

«Abbiamoprevisto circa 160milio-
ni di euro».
Comprese le strade da fare a
Fosso Sejore?

«Comprese le strade, almeno 10mi-
lioni di euro. La legge prevede al-
meno due collegamenti».
A Fosso Sejore ci sono?

«Noi li abbiamo previsti e lo studio
è fatto senza tener conto del casello
di Fenile. Anzi, se lo devo dire l’ac-
cesso amonte è ilmenoproblemati-
co».
Il problemaèfareunospeda-
le senza soldi statali.

«Diciamo che i finanziamenti per
partire ci sono».
Manon statali.

«Non sono previsti nuovi finanzia-

menti statali a breve. Ci sono 2 mi-
liardi che girano da qualche anno e
non tutti sono stati spesi, potrebbe
venir fuori qualcosa da lì».
E l’ospedale Marche Nord
con che soldi lo fa?

«Con un partnerariato pubblico-
privato. In cui il pubblico fa da ga-
ranzia ad un’impresa privata in gra-
do di progettare, costruire e gestire
l’opera, in cambio di un finanzia-
mento di partenza e di un canone
annuale».
Equanti anni dovrebbedura-
re il canone? Con un costo
complessivo ovviamente su-
periore?

«Vent’anni. Noi abbiamo previsto
un canone di sui 7-8milioni per 20
e arriviamo a circa 250 milioni».
L’operazione regge?

«Il nostro progetto è fatto per realiz-
zare l’opera. Peraltro l’azienda lo
ha fatto all’interno a costi molto li-

mati. Se lo avesse fatto un’agenzia
avrebbe chiesto centinaia dimiglia-
ia di euro...».
Ma non è un project finan-
cing.

«In realtà il project financing per
realizzare gli ospedali ha avuto pro-
blemi. Chi critica a scatola chiusa

questo piano fa riferimento alle
esperienze toscane o di Padova».
Quindi?

«Noi abbiamo ipotizzato diverse
possibilità di rapporto pubblico-
privato, tenendo presente le possi-
bilità di indebitamento diretto, le

proprietà immobiliari da mettere a
disposizione, i costi del denaro e so-
prattutto le garanzie che possono
essere offerte».
Risultato?

«L’ipotesi finale è quella di un part-
nerariato con una quota molto alta
di partecipazione pubbica. Ipotiz-
ziamo un contratto di concessione
che assegni a un’impresa privata
progettazione, esproprio, realizza-
zione con una durata di 20 anni».
La Regione cosa ci mette?

«Gli immobili e dà il via libera
all’azienda per 20 milioni di euro
di indebitamento. Marche Nord
non ha debiti e non è cosa da poco.
In più gli 8milioni di euro di versa-
mento annuale che verrebbero re-
cuperati dallemanutenzioni per gli
attuali ospedali».
Tutta roba dei pesaresi e dei
fanesi.

«Direi di si,manon ci sono alterna-

tive».
Secondo lei si può arrivare in
fondo così?

«Secondome sì. In tre anni dalmo-
mento in cui si affida la progettazio-
ne».
Non è troppo ottimista?

«Non credo.Ma ci dovrà essere l’ac-
cordo di tutti: dalla Regione ai Co-
muni. Senza un accordo di pro-
gramma non si può far niente. E la
leva urbanistica sugli immobili è
indispensabile per la valutazione
economica degli stessi. Ci vogliono
varianti».
L’aria non è favorevole.

«L’alternativa è non fare l’ospeda-
le».
E perdere l’azienda ospeda-
lieraequei repartidi eccellen-
za realizzati negli ultimi 20
anni?

«Questo è un altro discorso».
l.lu.

LAREGIONEDOVREBBEAPPROVARLOENTRO
LAFINEDELMESE, IL PRIVATO “PARTNER”
FONDAMENTALE:METTE I SOLDI ECOSTRUISCE

LOSTUDIODI FATTIBILITA’

Il pianodell’AziendaMarcheNord:
«L’ospedalenuovo si può fare così»
Niente soldi statali, immobili, 20 milioni di mutuo e un canone

IL PERSONAGGIO Franco
Falcini, direttore amministrativo

di Marche Nord, l’azienda ha fatto
il piano da sola, a destra l’ipotesi

di un rendering a Fosso Sejore

PER 502 POSTI, 160 MILIONI
Per realizzarlo ci dev’essere
il via libera dei Comuni, anche
per le varianti urbanistiche
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NUOVA giunta, nuovo Prg?
«Nessunblocco dello sviluppo ur-
banistico — assicura l’assessore
Marco Paolini—ma una revisio-
ne ampia del Piano regolatore ge-
nerale ad iniziare da unnuovo stu-
dio, l’ultimo risale al 1997, sulle
tendenze economiche di base. I
costi? Non credo che sia un pro-
blemapotremmo attivare una col-
laborazione con l’università». Del
PrgAguzzi-Falcioni e delle 22 va-
rianti in essere, tra le quali lo zuc-
cherificio, le terme di Carignano,
l’hotel Vittoria al Lido si è parlato
in una lunga riunione di maggio-
ranza alla vigilia di Ferragosto. Il
prossimo appuntamento è con le
forze di maggioranza «perché —
fa notare Paolini— occorre pren-
dere decisioni sul piano politico
tenendo conto che in gioco ci so-
no interessi pubblici e imprendi-
toriali. In alcuni casi, come leTer-
me di Carignano, sono temi su
cui si dibatte dalla fine degli anni
‘80». «Ho voluto mettere a cono-
scenza i colleghi di giunta — ag-
giunge l’assessore all’Urbanistica
—dell’iter di alcune di queste va-
rianti che è importante conoscere
per comprendere il grado di liber-
tà della nostra Amministrazio-
ne».

ASSESSORE, iniziamo dall’ex
zuccherificio...«L’iter in questo
caso è molto avanzato e c’è da
chiedersi se abbiamo gli strumen-
ti tecnici per eventuali modifiche.
Infatti siamo in attesa della delibe-
ra della Provincia poi la variante

(per trasformare l’area da artigia-
nale in direzionale-commerciale
ndr) tornerà di nuovo in consi-
glio comunale per l’adozione defi-
nitiva». E su Carignano lei cosa
pensa, ha ancora senso lo svilup-
po termale? «Il Prg dà gli indiriz-
zi per lo sviluppo di un territorio
che non possono essere troppo
astratti, ma neanche banali. Cari-
gnano ha il pregio di avere già un
impianto termale e un imprendi-
tore ancora interessato a quel pro-
getto nel quale sono coinvolte le

istituzioni locali: Comune di Fa-
no, di Pesaro e Provincia». Qual è
la sua opinione su queste due im-
portanti varianti? «L’Ammini-
strazione comunale ha l’obbligo
di essere seria e valutare lo stato
degli atti, consapevole che ogni
volta non si può ricominciare
dall’inizio e che qualunque deci-
sione non è mai a costo zero. Per
quanto riguarda lo zuccherificio,
in particolare, è evidente che non
si tratta di un’area vergine, che
l’iter è in uno stato molto avanza-
to e che è opportuno aprire un am-
pio dibattito in maggioranza. Le
varianti sono un’altra delle emer-
genze che incombono su questa
giunta».

Anna Marchetti

Nonnino litiga con la nipote e scappa di casa. Una notte d’inferno
per una famiglia di Gimarra che l’altra sera, al termine di una
discussione familiare, ha visto l’anziano allontanarsi
volontariamente di casa, uscendo e sbattendo la porta, per non
farvi più ritorno. Lamattina dopo i familiari preoccupati si sono
rivolti alla Polizia per denunciarne la scomparsa. Non eramai
successo prima. Ore di apprensione e inizio di ricerche... finché in
tarda serata l’uomo è tornato a casa.

ALLARME NONNO SCAPPA DOPO LITE CON LA NIPOTE

PRG L’ASSESSORE DOPO LA RIUNIONE DI MAGGIORANZA

Paolini sull’ex zuccherificio
«Un progetto da rivedere»
«Le varianti sono emergenze per la nostra giunta»

PIANO Renzi sull’edilizia scolastica: la giunta Seri vuole costrui-
re la nuova scuola elementare diCuccuranoCarrara. Se l’Ammini-
strazioneAguzzi aveva puntato sul recupero totale della scuolame-
dia Padalino, ospitata in una parte del complesso Sant’Arcangelo,
l’obiettivo del centro sinistra è di utilizzare quelle risorse per un
edificio scolastico nuovo che serva le frazioni di Carrara eCucurra-
no. «Non è in discussione—chiarisce l’assessore ai Servizi educa-
tivi, Samuele Mascarin— l’esistenza della Padalino, il suo futuro
è ben saldo. La nostra Amministrazione, però, considera strategi-
ca la costruzione di una nuova scuola nei prossimi cinque anni,
che con i vincoli imposti dal Patto di Stabilità sarebbe impossibile
da realizzare. Perciò dobbiamo cogliere l’opportunità offerta dal
governo». Il Piano Renzi nonmette a disposizione finanziamenti,
semplicemente permette ai Comuni di spendere soldi propri fina-
lizzati, però, all’edilizia scolastica, senza i limiti imposti dal Patto
di Stabilità. E così per la nuova scuola, il cui costo complessivo
supera i 5 milioni di euro, il Comune di Fano potrà spendere 500
mila euro nel 2014 e 863mila per il 2015. «Siamo in attesa di cono-
scere — aggiunge Mascarin — come saranno distribuite le cifre
rimanenti nel biennio successivo». I primi 500 mila euro dovran-
no, dunque, essere spesi entro il 2014 e questo significa che i lavo-
ri, per entrambi i progetti, dovranno essere avviati entro l’anno.
Per la Padalino significa la sistemazione del tetto, per la scuola
elementare di Carrara-Cuccurano, il cui progetto preliminare è
pronto già dall’era Aguzzi, l’attribuzione dei primi incarichi. «Il
mio assessorato, con quello ai Lavori pubblici — assicura Masca-
rin—sta correndo per rispettare i tempi. Undato è estremamente
positivo: dopo tanti anni finalmente ci sono risorse finanziarie
per l’edilizia scolastica».

an.mar.

L’istituto Padalino dove, grazie al Piano Renzi, verrà sistemato
il tetto che era in condizioni critiche

L’assessore Paolini alle prese con la selva di varianti della Giunta Aguzzi.
Di fianco: l’area dell’ex zuccherificio destinata a direzionale-commerciale

TERME DI CARIGNANO
«C’è un imprenditore
interessato e impegnato
con gli enti pubblici»

PIANO 500MILA EURO DA SPENDERE SUBITO

Edilizia scolastica:
sì al plesso diCuccurano
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FANOmaglia nera nell’indagi-
ne di “Goletta Verde 2014” sul-
lo stato di salute delle acqua ita-
liane, con grave dannod’imma-
gine per la città ed il turismo.
«Su 264 campioni di acqua ana-
lizzati dal laboratoriomobile di
Goletta Verde, si legge sul sito
di Legambiente , il 55% è risul-
tato fuori legge per i parametri
microbiologici previsti dalla
normativa. Si tratta di un pun-
to inquinato ogni 51 km di co-
sta. Sono 124 i campioni inqui-
nati prelevati presso foci di fiu-
mi, canali e scarichi sospetti,
mentre sono 22 quelli relativi a
spiagge affollate di turisti». Le
criticità in Abruzzo e Marche
con «l’88% e l’83% dei prelievi
risultati inquinati». Penalizzate
sia dalle forti piogge dei giorni
precedenti al campionamento
sia dall’elevato numero di corsi
d’acqua e canali che in queste
due regioni sfociano inmare. Il
“killer” però è lamancata depu-
razione che riguarda un italia-
no su tre.

«TRA LE Regioni maggior-
mente coinvolte Campania,
con il 76% degli agglomerati

sul totale regionale in procedu-
ra, Calabria (53%), Sicilia
(52%) e Marche (50%)». Sono
stati questi in sintesi i dati del
bilancio finale della campagna
di Legambiente nei due mesi

di navigazione e trentadue tap-
pe lungo le coste d’Italia per de-
nunciare, informare e coinvol-
gere i cittadini. Nei duemesi di
forti piogge. Ma la cattiva pub-
blicità a Fano arriva anche dal
sito delMinistero che crea allar-
mismo, come evidenziaLegam-
biente. «In Italia stenta ancora
a decollare un sistema davvero
integrato tra i vari enti preposti
per fornire informazioni chiare
(leArpa che eseguono i campio-

namenti, Regioni e Comuni de-
finiscono le zone adibite alla
balneazione, i Comuni, sulla ba-
se dei dati, dovrebbero apporre
cartellonistica su qualità e/o di-
vieti di balneazione, il Portale
delle Acque che dovrebbe met-
tere in rete tutte le informazio-
ni). Lo stesso Portale delle Ac-
que delMinistero della Salute è
poco chiaro. Ad esempio, in
prossimità di alcuni tratti di
mare come Fano (Pu), Alba
Adriatica (Te), Nicotera (Vv),
Portopalo di Capo Passero (Sr)
e Sanremo (Im) c’è un bollino
rosso (qualità delle acque “scar-
sa”, sulla base dei prelievi degli
ultimi 4 anni, dove, per legge,
la balneazione dovrebbe essere
interdetta o sconsigliata) e so-
pra una striscia verde (che indi-
ca, invece, la balneabilità del
tratto di mare in base agli ulti-
mi prelievi effettuati). Difficile
capire se il bagno si possa fare o
meno».AFano il divieto di bal-
neazione si attiva automatica-
mente per 50 metri a nord e 50
a sud dei 17 fossi scolmatori,
ma solo quando questi ultimi
entrano in funzione (non ad
ogni pioggia) e al massimo nel-
le 72 ore successive.

INCONTRI ALLE 21,15 ANNA MANFREDI PARLERA’ DEL «MITO DELLA CAVERNA E DI ER IN PLATONE»

Domani in chiesa di svelano i «segreti del suffragio»
TORNANO «I Segreti del Suffragio», se-
guitissima serie di conferenze, che
quest’anno si svolge dal 19 al 29 agosto nel-
la splendida chiesa di Santa Maria del Suf-
fragio. Il ciclo di incontri, dopo il concerto
dell’orchestra da camera tenutosi ieri, si
apre questa sera alle 21,15 con Anna Man-
fredi che parlerà su «Il mito della caverna e
quello di Er in Platone», cui seguirà doma-
ni Aldo Civitillo con «Atlantide, mito o re-
altà?». Giovedì 21 agosto sarà la volta di

Giordano Bruno Galli con un argomento
locale davvero stuzzicante: «Ermetismo e
alchimia nella predella di Raffaello in San-
ta Maria Nuova di Fano», mentre venerdì
22 agosto Tiziano Busca intratterrà il pub-
blico sul tema «I Rex Deus, altro segreto
Templare?».Dopo la pausa del fine settima-
na, gli incontri riprenderanno lunedì 25
agosto conDouglas Swannie che parlerà su
«Da Valentino ai Catari, il percorso tragico
del Gnosticismo cristiano», mentre marte-

dì 26 agosto Dante Piermattei interverrà
sul «Giudizio universale ritrovato nella
Chiesa del Gonfalone di Saltara», mercole-
dì 27 agosto toccherà invece aGiuseppe Pa-
pagni che parlerà su «L’artista come critico
sociale nei segreti dei capolavori», giovedì
28 agosto a Rolando Ramoscelli con il suo
libro «Le Marche fuorilegge. Storie di bri-
ganti, cucina e osterie», infine si chiuderà
venerdì 29 agosto con la seratamusicale cu-
rata dal maestro Salvatore Francavilla.

AMBIENTE INDAGINE SULLO STATO DI SALUTE DELLE ACQUE CON DATI INQUIETANTI

Goletta verde, Fano maglia nera
Situazione critica in prossimità dei fiumi, specie dopo il maltempo

le analisi effettuate da Goletta verde denunciano, su scala
nazionale, la cronica mancanza dei depuratori in tante zone

TAGLIERANNO il traguardo
questa sera, alle 22, al Pincio i due
podisti protagonisti dell’iniziativa
«Corriamo per Cesare Augusto». I
fratelli Luca e Paolo Aiudi,
rispettivamente dell’Asd Calcinelli
Run e della società sportiva Fano
Corre sono partiti domenica dal
Foro di Augusto di Roma, sotto la
statua di Cesare Ottaviano Augusto
per arrivare questa sera, a Fano, nel
giorno dell’anniversario dei 2000
anni dalla morte dell’imperatore
romano. A dare il via ai due atleti,
nella capitale, l’assessore allo Sporto
Caterina Del Bianco, il presidente
degli Alberghi Consorziati Fano,
Torrette eMarotta, Luciano
Cecchini, Piero Valori in
rappresentanza di Avis Fano,
Filippo Bacchiocchi presidente del
comitato «Apriamo il Centro»,
Etienne Lucarelli, presidente della
Pro loco Fanum Fortunae. Per chi
volesse unirsi e correre insieme ai
due podisti negli ultimi 10 km del
percorso e giungere a Fano insieme a
loro l’appuntamento è alle 20 lungo
la via Flaminia all’altezza di
Lucrezia. Il gruppo poi taglierà il
traguardo intorno alle 22 al Pincio di
Fano. Qui i podisti saranno attesi
anche dalla Colonia Iulia Fanestris e
dal Gruppo Genitori S.Orso
protagonisti della “Fano dei
Cesarini”.

ALTRA BOCCIATURA
Anche il sito delMinistero
penalizza la nostra costa
citata tra esempi negativi

INIZIATIVA OGGI L’ARRIVO

Corsa daRoma
fino al Pincio

Il gruppo di podisti protagonisti
dell’impresa sotto l’insegna Avis
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Troppo bella la vita da cani in spiaggia
L’arenile dedicato agli amici a quattro zampe non conosce crisi: affolato ed allegro
CE NE SONO solo 120 in Italia
di spiagge per cani. La prima nel-
le Marche è nata pochi mesi fa a
Fano: è la Islamorada e lavora già
a pieno regime.Trentametri line-
ari di litorale in concessione, 40
ombrelloni e unbaretto con servi-
zi dog friendly, un paradiso per le
vacanze col proprio cane. Questa
inusuale spiaggetta viola nell’iso-
la pedonale di Ponte Sasso è gesti-
ta da ungiovane laureato, già gior-
nalista e bagnino, da poco impren-
ditore «L’idea è nata 4 anni fa —
raccontaMatteoGarofoli, 33 anni
—: ho sempre fatto il bagnino e
avrei sempre voluto lavorare in
una spiaggia mia. Amando i cani
e ho provato ad unire le due co-
se». Poi l’intervento provvidenzia-
le del Comune di Fano che ha in-
serito nel piano spiaggia l’opzio-
ne cani. «Mi sono sentito in dove-
re di partecipare al bando con un
bel progetto. L’ho vinto nel 2013
e sono riuscito ad aprire quest’an-
no».

UNA REALTÀ più unica che ra-
ra. «Solo in questo tratto di spiag-
gia si può accedere con il cane —
sottolinea Garofoli —. L’accesso
al cane è infatti vietato in tutta
l’area demaniale del comune di
Fano, Pesaro e Mondolfo». Una
spiaggia bella e pulita come le al-

tre, ma attrezzata perché i cani
possano avere tutto quello che ha
il padrone: c’è il lettino per il ca-
ne, la ciotola al posto del porta og-
getti nell’ombrellone, un gancio
per agganciare il cane lungo tutto
il perimetro della struttura, ci so-
no i bagni e la doccia per il cane
che può sostare anche nel gazebo
del bar, c’è un’area recintata dove
i cani possono essere lasciati libe-
ri di giocare tra di loro che «è adia-
cente all’area gioco bambini pro-
prio per incentivare l’unione cane
bambino».

PER I BISOGNI c’è un piccolo
angolo dedicato, un metro per

uno dove anziché la sabbia c’è
una sorta di lettiera. Poi c’è tutta
la zona dell’acqua: «Un abbevera-
toio con ricambio automatico che
mette a disposizione sempre ac-
qua fresca per i cani, un tuboovve-
ro una doccia per lavarli dopo il
bagno».Una struttura ricercatissi-
ma. «Purtroppo in queste due set-
timane — prosegue il dog-bagni-
no — a malincuore già alle 10 di

mattina dovevo respingere gente
che arrivava anche da lontano
con i cani. Ho infatti una decina
di ombrelloni fissi stagionali, al-
tri 6 per tutto il mese di agosto e
poi ho tante persone che mi chia-
mano da tutta Italia perché siamo
unadelle poche strutture attrezza-
te... mi prenotano l’ombrellone e
poimi chiedono dovepossono an-
dare a dormire». I prezzi di Isla-
morada sono in linea con gli altri.
«Ho preso i prezzari da Fano a
Marotta e ho fatto una media —
spiegaGarofoli— forse nel quoti-
diano da me costa qualcosa in
più, un euro, perché ho un consu-
mo di acqua che è triplo rispetto a
quello delle spiagge normali».

POI CI SONO baby-sitter e dog-
sitter su richiesta e animazione
nel week end. «Ieri abbiamo avu-
to un’esibizione spettacolare: una
squadra nazionale di Disc Dog,
ovvero il lancio del frisbee acroba-
tico». Chiaramente ci sono alcune
regole da rispettare ma alla fine...
«E’ più semplice gestire cani con
padroni educati, che genitori ma-
leducati.Dico sempre che sonme-
glio 40 cani qua che 10 bambini
in un’altra spiaggia. Perché dei ca-
ni non ti accorgi: sono al guinza-
glio e c’è l’obbligo di evitare latra-
ti continui».

Tiziana Petrelli

CONCORSO DUE TITOLI DI BELLEZZA AL «WORLD DOG SHOW 2014» PER IL CENTRO DEL BIAGIO

Gli Alaskam più belli d’Europa sono fanesi
FANNO innamorare a prima vista. E
non a caso vincono i titoli mondiali di
bellezza. Sono gli Alaskam Malamute
delCentro selezione «DelBiagio» diMe-
taurilia che la scorsa settimana hanno
portato a casa due bei titoli al concorso
di bellezza canina «World Dog Show
2014» svoltosi a Helsinki in Finlandia.
GiuseppeBiagiotti ha portato due splen-
didi esemplari, una femmina di appena
18 mesi «Kaya», la quale ha ottenuto il

suoprimo titolo diGiovaneCampiones-
sa Mondiale 2014 e «Starlight Express»
unmaschio di 2 anni e mezzo che è sta-
to proclamato Vice Campione Mondia-
le 2014, dopo aver vinto lo scorso anno
il titolo europeo.Una grande affermazio-
ne, quindi, che ha reso onore all’alleva-
mento fanese di cani nordici e soprattut-
to al suo proprietario,GiuseppeBiagiot-
ti, indicato dagli organizzatori dellama-
nifestazione come uno degli allevatori
più qualificati tra tutti quelli provenien-

ti da ogni parte delmondo. Alla «World
DogShow» infatti eranopresenti in con-
corso oltre 20mila cani e durante la setti-
mana di gare si sono avuti oltre un mi-
lione di visitatori.Gli AlaskanMalamu-
te provenienti dal Centro Selezione
«Del Biagio», nato nel 1984, rappresen-
tano l’Italia ormai in diversi eventi cino-
fili internazionali, ottenendo sempre ot-
timi risultati. Insomma, hanno cittadi-
nanza fanese i cani più belli delmondo.

s.c.

SUCCESSO
Quarantaombrelloni
bar con servizio dog friendly
gestiti da giovane laureato

Starlight, uno di cani dell’allevamento del centro
selezione «Del Biagio» premiati in Finlandia

Relax assieme
ai propri

padroni. In
questi giorni chi

capita nella
spiaggia dei cani

di Fano può
godere di

questo
spettacolo che

la felicità di
tanti

appassionati e
anche degli

amici a quattro
zampe
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I mercati

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per informa-
zioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e poliziamunici-
pale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni stra-
da Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazzaMatteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazzadel Popo-
lo 0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Re-
pubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
TaxiUrbania piazzaS. Cristo-
foro - Stazione Corriere (24
ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo inLizzola, Tavul-
lia,Monteciccardo, Colbordo-
lo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 18 29

Numeri Utili

Stato del tempo: L’alta pressio-
ne continua a proteggere il me-
dio Adriatico, mantenendo gene-
rali condizioni di bel tempo tra
Marche ed Abruzzo con preva-
lenza del sole e solo qualche ve-
latura o strato innocuo di passag-
gio. Temperature: stabili o in lo-
cale aumento, con caldo senza
eccessi. Venti: in rinforzo da SE
nell’arco del giorno. Mari: da po-
co mossi a mossi.
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Caro Carlino,
SONO andato a Mondavio per la rievocazione
storica Caccia al Cinghiale. Non ci andavo da
anni, anche perché mi risultava troppo ripetiti-
va. Ho deciso di tornarci per il programma che
al costo di 12 euro proponeva lo spettacolo At-
lantide, la città perduta. Ho acquistato online
il biglietto. Recatomi con largo anticipo, ho ri-
trovato il borgo già immerso in un’atmosfera
rinascimentale. Ho cenato alla solita taverna;
ho girato per le viuzze, tra bancarelle più o me-
no d’ epoca; ho assistito a momenti di anima-
zione. Ero però in ansia per lo spettacolo delle
22.30 e di cui non avevo idea precisa. Mi sono
seduto al mio posto, numerato, qualche minu-
to prima e sono rimasto in attesa. Come da pro-
gramma, forse con un paio minuti di ritardo,
tutta la piazza si è oscurata. Sulla sinistra, inve-
ce, tutta la rocca roveresca di Francesco di
Giorgio Martini si è illuminata in un susseguir-
si prepotente di immagini che hanno racconta-
to la storia della nascita, sviluppo e scomparsa
di Atlantide, sprofondata per volere di Zeus. Il
tutto sempre accompagnato da musica poten-
te ed effetti pirici e pirotecnici, in uno scenario
naturale ed architettonico invidiabili. Non ave-

vo mai visto nulla di simile: fantastico. Men-
tre rientravo, non pentito di aver speso 12 eu-
ro, la mente mi frullava e un pensiero quasi mi
tormentava: la rocca di Pesaro sarebbe il luogo
ideale per questi tipi di spettacolo, anche più
ambiziosi. Ho voluto raccontare questo episo-
dio perché mi auguro che in futuro i miei 12
euro, magari con quelli di tanti altri, li possa
spendere anche nella mia città.

Maris Galdenzi, presidente del Quartiere
Colline e Castelli

———————————————————-
Gentile signor Galdenzi, sono contento per lei,
anche se l’accoppiata AtlantideMondavio mi

pare un po’ ardua.Mi sa che continuerà a
spendere i suoi 12 euro in quella rocca

La redazione

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

La storica Rocca di Atlantide

Farmacie
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an
zo
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,2

4
PESARO: Soria, via Laura-
na 4, tel. 0721 24790.
PIAN DEL BRUSCOLO: Far-
macia di Candelara via Ar-
cobaleno 14, tel. 0721
286287 (Candelara).
FANO: Porto viale I Maggio
2, tel. 0721 803516.
BASSA VAL METAURO:
Rossi via Ponte Metauro
49, tel. 0722 629132 (Villa-
nova).
URBINO: Lamedica piazza
Repubblica, tel. 0722
329829.

MacerataFeltria,Montecalvo in Fo-
glia, Pesaro, SanCostanzo, SanLo-
renzo in Campo, Urbino

KATYNA RANIERI AL CONCERTO PER LA MEMORIA DI RIZ ORTOLANI.
LASIGNORAKatyna Ranieri, artista e consorte del compianto maestro e famoso compositore pesarese Riz
Ortolani, ha preso parte come ospite alla XXXV edizione del Rossini Opera Festival. Nell’ambito del concer-
to dell’Orchestra Sinfonica Rossini dei «Duetti amorosi», diretta dal maestro Noris Borgogelli, è stata infatti
eseguita in prima assoluta anche «Un reveil en Survaut», una parte del «Trittico rossiniano», composto dal
maestro Ortolani in forma di poemetto sinfonico ed ispirato ad alcuni brani dei «Péchés de Vieillesse” di Gioa-
chino Rossini. Nell’immagine la signora Ranieri è ritratta in un tranquillo dopo-opera assieme al presidente
emerito del Conservatorio «Rossini» Giorgio Girelli, a sinistra, ed al maestro Gianni Tangucci che ha intratte-
nuto piaqcevolmente gli amici con il raccolto di incredibili esperienze vissute nel corso dellla sua carriera in
occasione di improvvise indisponibilità di attori con lo spettacolo già in corso. La signora Ranieri ha espresso
grande commozione e riconoscenza per la grande manifestazione di affetti dimostrata da Pesaro per Riz Orto-
lani, sua città natale che ha avuto sempre nel cuore e alla quale ha anche dedicato un «Inno».

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

0,56

15,49

06,14

13,10

20,04

IL RAPPORTO con il Carnevale
del genio pesarese cominciò pre-
sto. Il suodebutto damusicista av-
venne infatti a nove anni, di Car-
nevale, come viola nell’orchestra
del Teatro della Fortuna di Fano,
città da sempre legata ai riti carne-
valeschi. Sul palcoscenico come
cantante la madre Anna Guidari-
ni, nella barcaccia una fanciulli-
na, figlia del gestore del Teatro
che si innamoreràpazzamente di
lui creando un caso che in città
tutti amavano ricordare quando
Rossini diventò Rossini. Ben al-
tro accadrà aRoma ed a raccontar-
lo è Massimo D’Azeglio nei suoi

«Ricordi». «Erano aRomaPagani-
ni e Rossini: cantava la Liparini a
Tor di Nona, e la sera mi trovavo
spesse volte con loro e con altri
matti coetanei. Siavvicinava Car-
nevale e si disse una sera: Combi-
niamo una Mascherata. Che cosa
si fa? Che cosa non si fa? Si decide
alla fine di mascherarsi da ciechi
e cantare, comeusano, per doman-
dare l’elemosina».

«SI MISERO insieme subito

quattro versacci che dicevano:
“Siamo ciechi, / Siamo nati / per
campar / di cortesia, / in giornata
di allegria/ non si nega carità”.
Rossini li mette subito in musica,
ce li fa provare e riprovare, e final-
mente sifissa d’andar in scena il
Giovedì grasso». Vestiti eleganti
di sotto e di sopra coperti di pove-
ri panni, insommaunamiseria ap-
parente. Rossini e Paganini dove-
vano figurar l’orchestra, strimpel-
landodue chitarre e pensaronove-

stirsi da donna. «Rossini ampliò
conmolto gusto le sue già abbon-
danti forme con viluppi di stop-
pa, ed era una cosa inumana! Pa-
ganini poi secco come un uscio, e
conquel suo viso chepareva ilma-
nico del violino, vestito da donna
compariva secco e sgroppato il
doppio. Non fo per dire, ma si fe-
ce furore».

IN ALCUNE case, poi al Corso,
poi la notte al festino.Non è dato-
sapere sePaganini eRossini otten-

nero dalle donne presenti quella
carità che andavano chiedendo. Il
D’Azeglio cronista abbandonò
troppopresto la partita, confessan-
do che per lui «il bel gioco dura
poco”». Il festino lo fece a letto. Il
Carnevale, festa ciclica per eccel-
lenza, sta come è giustomorendo.
Muore per rinascere più bello e
più vivo dopo un anno. Così co-
me il compleanno di Rossini. Di
Carnevale anch’esso. Una Festa
di popolo che fa tutti uguali. Una
volta gli artisti non la snobbava-
no, al contrario la sentivano pro-
pria. Abbiamo tutto il diritto di
dubitare dell’arte di chi non lo-
comprende.

Alberto Berardi

IL TEMPO DEL ROF ROSSINI E IL CARNEVALE SECONDO ALBERTO BERARDI

«Debuttò a nove anni al Teatro della Fortuna»



μTerzo posto per il campione pesarese nella staffetta 4x100 stile libero

Filippo Magnini, podio agli Europei

μIl comitato organizzatore, le polemiche e il futuro

“Il palio è tradizione
Fuori chi lo rovina”

μIl direttore di Confcommercio e una stagione tutta in salita: iniziative ripetute, quelle più significative lasciate ai margini

“Poco accoglienti, cartellone sbagliato”

Cagli

Il palio storico "Giuoco dell'
oca" di Cagli, dopo il successo
della ventottesima edizione,
si è confermato "Meraviglia
Italiana" prestigioso ricono-
scimento del Forum Naziona-
le Giovani. Un palio di così ri-
levante spessore a livello non
solo regionale può destare
qualche gelosia. E' così suc-

cesso che, in particolare sui
social network, qualcuno ab-
bia puntato il dito in forma
esagerata sulla goliardia del
post palio rischiando di far
scivolare in secondo piano
quello che è il vero significato
della manifestazione che ver-
rà difesa a denti stretti allon-
tanando chi non rispetta le re-
gole e chi con comportamen-
ti non seri ne offuscherà l’im-
magine.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Fano

Un problema vecchio che
si riaccende ogni volta, spe-
cie la domenica. E’ quello
della sosta selvaggia con i
parcheggi pieni e le auto
spesso e volentieri lasciate
in zone “proibite”. Scatta-
no le corse quando arriva-
no i vigili, inevitabili le mul-
te e le conseguenti lamen-
tele.

Falcioni In cronaca di Fano
La staffetta 4x100 stile libero, con Filippo Magnini all’estrema destra

Fano

Stagione difficile, lacune,
meccanismi carenti. E tante
riflessioni. "Quello che è man-
cato - ha osservato il presiden-
te di Confcommercio Renzo
Capecchi - è una vera politica
di accoglienza e di promozio-
ne, le cui carenze, anche se la
stagione si fosse presentata
nel migliore dei modi, avreb-
bero comunque inciso negati-
vamente sul consuntivo fina-
le. Il calendario delle manife-
stazioni predisposto, non è
stato altro che un insieme di
iniziative minimali, tra l'altro
ripetute più volte tanto per fa-
re numero, tra le quali ricer-
care quelle poche importanti
niente affatto evidenziate, co-
stituisce un'impresa. Relega-
to ai margini sia il festival del
brodetto, ridotta all’osso la
Fano dei Cesari.

Foghetti In cronaca di Fano

Berlino

E’ tornato sul podio Filippo
Magnini. Lo voleva un risultato
importante in quella gara così
difficile quale è la staffetta
4x100 stile libero e una meda-
glia è arrivata. Non è quella più
pregiata ma anche il terzo po-
sto in una rassegna importante
come sono i campionati euro-
pei è un risultato interessante
per l’Italia. Luca Dotto, Luca
Leonardi e Marco Orsi oltre al
campione pesarese hanno dato
vita a una gara avvincente ma
non sono riusciti a precedere la
Francia che ha vinto l’oro e la
Russia che si è presa l’argento.

Nello Sport

LAMANIFESTAZIONE

μFioccano le multe

Polemiche
per la sosta
selvaggia

I carabinieri davanti alla palazzina dove si è consumata la tragedia

Luca Giustini, l’autore del terribile omicidio

ESTATE

μSentiva delle voci

Su Facebook
la tentazione
del paranormale

A pagina 3

μI risultati dell’autopsia

Alessia
è stata trafitta
da 5 coltellate

A pagina 3

μUn dipendente esemplare

Trenitalia
“Macchinista
modello”

Mencarini A pagina 3

μUn prezioso lavoro

Bonitatibus
e la sua
regina
Semiramide

Filosa In Cultura&Spettacoli

μFrancavilla d’Ete

Un successo
la Notte
degli Oscar

MARGHERITA CARLINI

A lessia, 18 mesi, uccisa
dal suo papà Luca. E’
passato solo poco più di

un mese da quando Massimo,
a Pescara, ha ucciso il suo
bambino di 5 anni. A febbra-

io, in provincia di Monza, Mi-
chele aveva ucciso Elena e
Thomas. E’ ancora nelle men-
ti e nei cuori di tutti la strage
compiuta a Motta Visconti da
Carlo, che la stessa sera ucci-
se sua moglie...

Continuaa pagina 9

Stress e tormenti, i fantasmi di Luca
La madre dell’assassino di Collemarino: “Era depresso, gli mancava l’amore”

L’OPINIONE

FRANCO LIMIDO

I l fisco piace a rate. E in mo-
menti di crisi e scarsa liquidi-
tà si preferisce dilazionare.

Anche perchè chiedere le rate
è sempre più semplice. Così lo
scorso mese di luglio, mese di
intenso lavoro per chi deve ri-
scuotere, ha visto un vero e
proprio record di adesioni:
156.000 comunica Equitalia.
Con una media...

Continuaa pagina 9

Ancona

L’autopsia ha rivelato che è
stata uccisa da suo padre con
cinque coltellate dirette al
cuore e ai polmoni la piccola
Alessia di 18 mesi. L’assassi-
no, il 34enne Luca Giustini, si
trova piantonato nel reparto
di Psichiatria a Torrette in sta-
to di arresto per omicidio vo-
lontario aggravato e rischia
l’ergastolo. Gli sono stati se-
questrati due coltelli, quader-
ni e un tablet. Dalle testimo-
nianze emerge un quadro psi-
cologico complesso. “Luca
era depresso, gli mancava
l’amore” ha detto la madre,
Brunella Michelini, riferendo-
si a un colloquio tra il figlio e
un amico di qualche giorno fa.
La mattina della tragedia Lu-
ca era andato a trovare la ma-
dre e le aveva chiesto di prega-
re “perché qualcosa sarebbe
accaduto”. Emerge anche una
situazione di stress dovuta a
un matrimonio in cui non si
trovava più e interessi per il
paranormale.

Sconocchini-Rispoli
Alle pagine 2 e 3

La fragilità e la rabbia

Ora il fisco
piace a rate

In Giorno&Notte
Angela Velenosi
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Ancona

Il dato ha tutta l’aria di una ri-
partenza: nel 2013 le ristruttu-
razioni edilizie sono cresciute
del 40%. E sì, perché i marchi-
giani le utilizzano sempre di
più: lo scorso anno infatti, se-
condo Cna Costruzioni Mar-
che, sono state presentate ol-
tre 45 mila domande di ristrut-
turazioni edilizie e riqualifica-
zioni energetiche degli edifici
per una spesa complessiva di
quasi un miliardo di euro, pari
a oltre il 60% di tutti i lavori
edili nella nostra regione. In
ambito nazionale i lavori in ca-
sa incentivati dai bonus fiscali
Irpef del 50% per il recupero
edilizio e del 65% per il rispar-
mio energetico, hanno riguar-

dato 1,5 milioni di domande
per una spesa di 28,5 miliardi
di euro.

“Si tratta - commenta il pre-
sidente Cna Marche Gino Sa-
batini - di lavori che per ogni
euro di spesa generano una ri-
caduta complessiva sull’eco-
nomia di 3,3 euro e valgono il
2% del Pil. Tra il 2012 e il 2013 i
lavori di ristrutturazione sono
aumentati del 40% e ci aspet-
tiamo una ulteriore crescita
nel 2014, grazie anche a Cna
Costruzioni che, nelle Mar-
che, ha lanciato una iniziativa
chiamata Costo Zero, alla qua-
le hanno aderito 83 aziende
edili marchigiane, che preve-
de un ulteriore sconto fino al
10% per i cittadini che decido-
no di ristrutturare casa, fino a
coprire quasi l’intero costo del-
l’investimento. Le imprese
che vogliono aderire al proget-
to possono iscriversi sul sito
www.costozero.it dove i pro-
prietari d’immobili che voglio-
no ristrutturare casa troveran-
no le informazioni e l’elenco
delle imprese a cui rivolgersi”.

Il mercato potenziale delle
ristrutturazioni nelle Marche

è notevole. Infatti il 70% dei
367.633 edifici ha più di qua-
rant’anni e il 20% versa in cat-
tivostato di manutenzione.

Gli sgravi fiscali per il 2014
sono stati estesi anche alla pre-
venzione antisismica e all’ac-
quisto di mobili ed elettrodo-
mestici. Ancora pochi mesi,
dunque per usufruire di que-
sta opportunità. Poi, dal gen-
naio 2015 il bonus fiscale per
la riqualificazione energetica
è destinato a scendere al 50%
e quello per i lavori edili al
40%.

“La leva fiscale - sostiene
Marco Bilei responsabile Cna
Costruzioni delle Marche - sta
trainando l’unico mercato dav-
vero brillante dell’edilizia e ab-
biamo chiesto al Governo di
prorogare anche nel 2015 gli
attuali sgravi fiscali, che costi-
tuiscono anche una formidabi-
le spinta all’emersione del la-
voro nero. Soltanto questo
provvedimento, oltre al rilan-
cio dei lavori pubblici degli en-
ti locali, potrà evitare un ulte-
riore anno di recessione per le
imprese edili marchigiane”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Negli ultimi anni
un settore che perde
il 30% del fatturato

Ancona

Che sia estate per decreto an-
che in autunno ha il brand mar-
chigiano e il consenso genera-
le. L’idea, sponsorizzata dal go-
vernatore Spacca e tradotta in
delibera, è semplice: la stagio-
ne balneare deve essere allun-
gata obbligatoriamente fino al
30 ottobre (fin’ora era il 10 set-
tembre) e facoltativamente fi-
no al 15 ottobre (prima era il
30 settembre). Positiva è stata
fin da subito la reazione degli
altri sindaci: hanno telefonato i
primi cittadini di Senigallia, di
Gabicce, di San Benedetto del
Tronto per dire che anche loro
prolungheranno la stagione.

Del resto, i numeri parlano

chiaro: secondo il Sindacato
italiano balneari nelle Marche
rispetto allo scorso anno c’è
stato un calo di presenze del
35% a giugno e del 60% a lu-
glio.

E ieri è arrivata un’adesio-
ne anche da fuori regione. Pur
“senza invocare soluzioni dra-
stiche come quella invocata dal
sindaco di Forte dei Marmi,
che è tornato a chiedere al mi-
nistero dell’Istruzione di posti-
cipare l’avvio dell’anno scola-

stico a ottobre, siamo convinti
che un prolungamento dell’at-
tività balneare, fissata per il se-
condo fine settimana di settem-
bre, possa rappresentare
un’opportunità per i nostri
operatori e per l'intera città”. È
quanto scrive, in una nota, il
sindaco di Rimini, Andrea
Gnassi. “Già altre località turi-
stiche stanno valutando questa
possibilità, la Regione Marche
sono un esempio - aggiunge -
che già a inizio agosto ha invita-
to i Comuni a valutare la possi-
bilità di un’eventuale proroga
della stagione”. Proroga - pro-
segue Gnassi - che “ovviamen-
te richiede il parere positivo e
la volontà delle categorie diret-
tamente coinvolte. Se gli ope-

ratori riterranno che questa
possa essere una scommessa
su cui puntare - chiosa - come
Amministrazione non ci tirere-
mo indietro”.

E sulla questione interviene
anche il ministro dell’Istruzio-
ne, Stefania Giannini, che met-
te subito in chiaro: “Nessun po-
sticipo dell’apertura delle scuo-
le, chiesto per aiutare il turi-
smo in crisi”. Il ministro spiega
che i calendari di inizio lezioni
sono già stati “deliberati dalle
Regioni” e che il “posticipo del-
l’apertura potrebbe danneggia-
re le famiglie”. Giannini ha ri-
sposto direttamente al sindaco
di Forte dei Marmi, che le ave-
va scritto in proposito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel 2013 le ristrutturazioni edilizie sono cresciute del 40%
Lo scorso anno sono state presentate oltre 45 mila domande ad hoc

Si ristruttura e l’edilizia prova a ripartire
Nel 2013 uno scatto del 40%. Presentate oltre 45 mila domande per una spesa di quasi un miliardo

μIl ministro Giannini risponde al primo cittadino di Forte dei Marmi: nessun posticipo dell’apertura delle scuole per aiutare il turismo in crisi

La lunga estate di Spacca contagia anche Rimini

Gnassi: “La proroga
richiede il parere positivo

e la volontà
delle categorie coinvolte”

Ancona

NelleMarchele impreseedili in
attivitàsono22.121.Masolo
neiprimisei mesidel2014,
nonostante l’aumentodei
lavoridi ristrutturazione,
hannocessato l’attività472
impresementresonosorte
350nuoveattività. Loscorso
annoa gettare la spugna
eranostate1.795 imprese
contro1.195nuove aperture. Il
settoreedilemarchigiano
negliultimicinqueanniha
persoil30% del fatturatoe il
65%degli investimenti,
soprattuttoacausa delcrollo
dellenuovecostruzioni.
Drammatico ilcalodegli
occupatinel settore,scesi
negliultimidueanni da56.885
a36.047,con lascomparsadi
20.838addetti, parial36,6%.

LECIFRE

IL FOCUS
DELLA CNA

Ombrelloni aperti in una spiaggia marchigiana
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GIOVANNI FILOSA

Jesi

Mentre il Rof ci porta a conosce-
re i capolavori rossiniani che so-
no diventati immortali grazie so-
prattutto a questo Festival, uno
dei capolavori di Rossini appare,
in questi giorni, in un disco della
Sony interpretato dal mezzoso-
prano Anna Bonitatibus, dedica-
to interamente a "Semiramide
La Signora Regale".
Con l'intelligenza della sua ricer-
ca, che la porta a distinguersi nel
panorama artistico, la Bonitati-
bus è riuscita, dopo anni di studi
ed analisi, a ritrovare una serie
di opere che hanno preso spun-
to, in oltre trecento anni, dalla fi-
gura della mitica regina guerrie-
ra. Pensate, più di cento compo-
sizioni - un vero record - ispirate
alla sua figura di "Venere della
Mesopotamia", moglie e regina,
vedova e madre, "Signora rega-
le" per dirla con gli storici. Com-
posizioni che hanno sollevato il
sipario sulla sua storia: come
scrive la stessa Bonitatibus nel
ricchissimo libretto che accom-
pagna i due cd, il lavoro "propo-
ne soltanto uno degli infiniti pos-
sibili itinerari, scaturito dal desi-
derio di dar conto almeno delle
principali elaborazioni poetiche
e conferire nuova luce a compo-
sitori oblìati o raramente rap-
presentati". Costruire un edifi-
cio, in sostanza, sulla "Musica di
Semiramide". Diremmo che
quel che emerge nell'operazio-
ne portata a termine è il ritrova-
mento di un autentico patrimo-
nio musicale. Il tutto condito dal-
la straordinaria voce di un'arti-
sta che sempre emoziona e offre
il meglio per sensibilità, equili-
brio e stile.

Lei, diciamo marchigiana d'ado-
zione visto che a Jesi ha cantato
nel 2004 in "Flaminio" di Pergo-
lesi, poi nello "Stabat", e ancora
in "Werther" di Massenet, al
Rof nello "Stabat" con Zedda e
nella "Petite messe" di Rossini,
oltre al recital "Un rendez-vous"
sempre a Jesi, è legatissima a
Rossini. Cosa ci ha maggior-
mente colpito, oltre alla sua bra-
vura e alla ostinata fame di ri-
cerca? Non solo l'aver ritrovato
ed inserito nel cofanetto "La
morte di Semiramide, ossia la
vendetta di Nino" del camerte
Giovan Battista Borghi, un "abi-
le artefice", come fu definito ai
suoi tempi, passato dall'opera
buffa a quella seria. Ma soprat-
tutto per aver proposto, quasi
come fine di un percorso con-
cettuale - o inizio? - la "Semira-
mide" di Rossini, che debuttò a
Venezia, La Fenice, nel 1823,
con Isabella Colbran nel ruo-
lo-titolo.
Ecco, l'operazione che ha com-
piuto la Bonitatibus è stata quel-
la di far sua la prima versione di
Bel raggio lusinghier, presente
nell'autografo in forma di "parti-
tura scheletro" ovvero nella sola
linea vocale, e di conseguenza
presentare per la prima volta
nella storia e al mondo l'inten-
zione originale di Rossini ri-
guardo la sua Semiramide. Si
suppone che la Colbran abbia
solo intonato in privato tale aria
e convinto il marito a modificar-
la, per esaltare le sue doti vocali,
così come la conosciamo. La Bo-
nitatibus interpreta proprio
quella prima versione di quasi
duecento anni fa, imprimendo
al brano anche un tempo un po'
più solenne: una straordinaria
ed unica proposta filologica
quindi, che introduce a una let-
tura diversa dell'opera, a un
nuovo dibattito per esperti e ap-
passionati.
Una grande operazione, quella
della Bonitatibus con l'Accade-
mia degli Astrusi e la Stagione
Armonica dirette da Federico
Ferri: Semiramide.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro Duetraiipiùsplendidiesempidi
ClassicismoViennesesonoriservati
all'affascinanteconcertochechiudela
stagionedellaRoccadiquestaestate,
interpretatidallanuovaformazionepesarese,
l'OrchestraFilarmonicaGioachinoRossini.
L'appuntamento,danonperdere,èperoggi,
alle21aRoccaCostanza.LaFilarmonica
GioachinoRossininascenel2013suiniziativa
deiMaestriMicheleAntonelli,musicistacon
unacarrierainternazionaleinimportanti

orchestreedensembleePaoloMarzocchi,
apprezzatocompositoreepianista,che
attualmentericopronorispettivamentele
carichediPresidenteeDirettoreArtistico.
Formatadamusicistiaffermaticon
significativeesperienzeinternazionali,la
Filarmonicahaesorditoil21Febbraio2014a
Pesaro,suacittàd'elezione,nelprestigioso
AuditoriumPedrotti,conunconcertodiretto
dalMaestroCarloTenan,eseguendobranidi
Rossini,BritteneMendelssohn.L'orchestraè

statainseritanelcartellonedell'edizione2014
delRossiniOperaFestival;oltreallaattività
concertistica,laFilarmonicaGioachino
Rossinièimpegnatainprogettidiimpegno
socialeeculturaleinsensoampio.Agiugno
del2014hapartecipatoallagiornata
mondialecontrolosfruttamentodellavoro
minorile,organizzataepromossa
dall'InternationalLabourOrganization-
agenziadelleNazioniUnite.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Portonovo

XXV ed indimenticabile edizione del-
la celebre "Serata del Mistero" orga-
nizzata da Fabio Filippetti e Franco
Copparo al Fortino Napoleonico che
quest'anno per l'occasione dell’anni-
versario ha avuto un tema d'eccezio-
ne: la Gioconda di Leonardo Da Vin-
ci, il grande genio del Rinascimento
che fu presente nelle Marche e con
le quali ebbe un rapporto speciale.
Nella magica atmosfera del Fortino
Napoleonico l'alone di mistero che si
cela nel dipinto più famoso del mon-

do è stato il filo conduttore dell'atte-
so incontro conviviale e culturale
che ha visto la presenza di tanti per-
sonaggi del mondo della cultura e
dello spettacolo. Durante la serata
sono stati discussi i misteri legati all'
enigmatico dipinto, l'identità della
donna del ritratto, anche alla luce
dei più recenti studi, che la identifi-
cano come Pacifica Brandami, dama
alla corte rinascimentale della ma-
gnifica citta ducale di Urbino; la tesi
che esso non sia un semplice ritratto,
ma la sintesi dei tentativi di Leonar-
do di penetrare il mistero dell'anima
umana.. quindi una rappresentazio-
ne simbolica ovverosia la personifi-

cazione della dottrina segreta tradi-
zionale. A trattare il tema con Fabio
Filippetti, lo scrittore e saggista Pao-
lo Cortesi, autore del libro " Leonar-
do da Vinci: un mistero irrisolto" e il
Prof. Sergio Angeletti. Il celebre va-
go sorriso della Gioconda, che ben si
accorda con il velato paesaggio flu-
viale sullo sfondo del quadro, che se-
condo studi recenti e di alto livello
rappresenterebbe proprio il Monte-
feltro, ha accompagnato una meravi-
gliosa e scenografica cena d'epoca a
tema rinascimentale curata dallo
chef Paolo Antinori, la voce del mez-
zo soprano Marusca Montalbini sul-
le musiche rinascimentali hanno re-

so l'evento di grande suggestione.
Nell'ambito della serata, come ogni
anno è stato distribuito ai parteci-
panti un libro preparato apposita-
mente per l'occasione , con molti ap-
profondimenti sul tema illustrato
dall'artista Mauro Amedeo Rocchi.
Le serate, incentrate su un connubio
tra cultura e divertimento, hanno ri-
percorso in questi XXV anni diverse
epoche, seguendo il filo della memo-
ria, per riportare alla luce personag-
gi ed aspetti esoterici spesso ai più
misconosciuti. L'appuntamento con
le serate del mistero è per il prossi-
mo anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anna Bonitatibus e la sua Semiramide
Un prezioso lavoro ispirato da una serie di opere sulla mitica regina guerriera

Pesaro Nuovoappuntamento
con‘Rossinimania’oggialleore11
all’AuditoriumPedrotti.Questa
voltalarielaborazionedimusiche
rossinianeèpropostadal
trombettistaecompositore
GiovanniFalzone.Alsuofiancoi
musicistidelquartettodalui
capeggiato,leMoscheelettriche:
ValerioScrignoli(chitarra
elettrica),DaniloGallo(basso
elettrico)eRiccardoTosi
(batteria).Ilprogetto,daltitolo
RadioRossini,èrealizzatoed
eseguitoinprimaassolutaperil
RossiniOperaFestivalconla
produzionediMusicamorfosi.E’
unasortadiradioimpazzitasulle
cuiondeamodulazionedi
frequenzaspuntanolemusichedi
GioachinoRossini:temie
frammentitrattidaoperesacree

profanedelgrandePesarese
elaborati,mixatiearrangiatiper
unaformazioneacavallotrajazze
contemporaryrock.Giovanni
Falzoneèunodeiprotagonistidel
jazzitalianoedeuropeo,mavanta
unalungaesperienzaanchenel
mondodellamusicaclassica.Fino
al2004hacollaboratocon
l'OrchestraSinfonicadiMilanoe
haavutooccasionedisuonare
conipiùprestigiosidirettori
d'orchestraesolistiinternazionali
(traglialtriBerio,Sinopoli,
Abbado).Nel2013èinvitatodal
festivalMitoconSempreVerdiun
concertoispiratodallenotedel
Requiemverdianoeseguitoda
un’orchestradiundicimusicistie
duecantantiliricialCimitero
MonumentalediMilano.
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La Filarmonica Rossini a Rocca Costanza con il Classicismo Viennese

Il trombettista e compositore
Falzone all’Auditorium Pedrotti

La Filarmonica
Gioachino
Rossini nasce
nel 2013 su
iniziativa dei
Maestri Michele
Antonelli e
Paolo Marzocchi
rispettivamente
presidente
e direttore
artistico

μOrganizzata da Fabio Filippetti e Franco Copparo l’appuntamento era incentrato sulla enigmatica figura

La Gioconda ospite della Serata del Mistero al Fortino

IN BREVE

Fano AFanoèstataallestita
lamostraarteemodaalla
temporarygalleryRadicioniin
viaSanFrancesco33sinoa15
settembre,ingressolibero.In
esposizioneoltre20opere
originaliesclusivediarchivio
dellafondazionediBruno
Radicioniemostradiaccessori
modaGladiatorediLorenzo
Radicioni.Quest’ultimo,figlio
d’arte,inquantoilpadreBruno
giàartista,iniziaalavorarenel
mondodellagrafica
pubblicitariaeaziendedi
designdopoaverconseguitola
maturitàartisticapresso
l’istitutod’artediUrbino.
All’attivitàartistica

professionale,Lorenzo
Radicionihaabbinatoe
maturatocontinuamente
l’interesseinviaggiperil
mondopercomprenderela
conoscenzadellediverse
cultureestiliinternazionali
negliusiecostumidellestesse.

Anna Bonitatibus ha dedicato un lavoro “Semiramide La Signora Regale”

Ancona Prosegueatamburo
battentelarassegnadi
concerti"DalTramontoal
Live"ognimartedìalle20,30
sullaTerrazzaPanoramica
all'ultimopianodelRistorante
IlPassettodiAncona.Questa
voltatoccaaSoulKitchen,
ovveroiltemamusicalediogni
terzomartedìdelmeseche
riguardalamigliorsoulmusic.
Eadeseguiredalvivoibranipiù
celebridiquestapagina
indimentimenticabiledella
storiadellamusicaamericana,
cipensauntriodigrandissimo
livelloespessoreartistico:Key-
Pozzi-Marchetti.VeronicaKey,

migliorevocemarchigiana.E'
reducedalsuccessodiPorretta
SoulFestivaledharealizzato
diverseproduzioni
discografichechehanno
trovatoriscontronelle
classificheitalianecosìcomein
quelleinternazionaliconla
formazionedeiDamSweet.

In esposizione manufatti esclusivi

Mostra d’arte e moda
alla gallery Radicioni

LAMAGIADIUNANOTTE

LA SIGNORA
DELLA LIRICA

Dal Tramonto al Live

Key-Pozzi-Marchetti
al Passetto di Ancona

Fabio Filippetti, Franco Copparo e Mauro Amedeo Rocchi
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Le ripercussioni sul mondo del commercio

Fano

Strettamente legatoallesorti
delturismoèil commercio.Se
c'èun calonellepresenze
turistichequesto si ripercuote
anchesulle venditee si
aggiungealcalogeneralizzato
deiconsumi prodottodalla
crisi finanziaria cheha
tranciatoparecchiposti di
lavoro.AFano,nel trattonord
diCorsoMatteotti,doveun
temposiconcentrava ilmeglio
delcommerciocittadino,
hannochiuso ibattenti tre
attività.Ainegozi più
qualificati si sostituiscono
quellidespecializzati. Se il
saldotraquelli chechiudonoe

quelli cheapronoèsempre
attivo,nonlo è, interminidi
qualitàediciòapprofitta
semprepiù la grande
distribuzionecheriescead
offrire lastessamerce aminor
prezzo.SecondoCapecchi le
leveda azionareperrianimare
ilcommerciosono: unmiglior
arredodelcentrostoricoe la
pedonalizzazioneal posto
dellaZtlche spessoèstata
assuntacome alibi pernon
valorizzare leviedelcentro,
nonchéunribasso delletasse
chegravanosuqueinegozi
dati inaffitto, incambiodi una
riduzionedelcanone.Questo
fapartediunaprecisa
richiestaavanzata
all'assessorealleattività
produttiveCarlaCecchetelli.

“Bocciatura su accoglienza e promozione”
Il presidente di Confcommercio: iniziative minimali e ripetute più volte con gli eventi lasciati ai margini

LA STAGIONE
TRA ALTI E BASSI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' bastato un po' di sole, anche
se la prima domenica post-Fer-
ragosto è stata caratterizzata
da un vistoso calo della tempe-
ratura, perché il turismo fane-
se riprendesse alla grande, con
una presenza di vacanzieri che
sin è protratta per buona parte
della scorsa settimana sia nelle
strutture alberghiere sia sulle
spiagge. Ce ne vuole comun-
que per coprire il vuoto procu-
rato dal maltempo che ha im-
perversato nel mese di luglio,
un mese che fa parte dell'alta
stagione e sul quale si conta
particolarmente per fare reddi-
to, anche perché solitamente
nell'ultima decina di agosto, le
presenze vanno calando e le
strutture ricettive gradatamen-
te si spopolano.
"Quello che è mancato - ha os-
servato il presidente di Con-
fcommercio Renzo Capecchi -
è una vera politica di accoglien-
za e di promozione, le cui ca-
renze, anche se la stagione si
fosse presentata nel migliore
dei modi, avrebbero comun-
que inciso negativamente sul

consuntivo finale. Il calendario
delle manifestazioni che è stato
predisposto, non è stato altro
che un insieme di iniziative mi-
nimali, tra l'altro ripetute più
volte tanto per fare numero,
tra le quali ricercare quelle po-
che importanti niente affatto
evidenziate, costituisce un'im-

presa. Il festival del brodetto
che ormai ha assunto una rile-
vanza nazionale è stato posto
alla stregua di una partita di
calcetto".

La mancanza della Fano dei
Cesari si è fatta sentire in modo
particolare, dopo le assicura-
zioni fornite dalla giunta prece-
dente che, nonostante la caren-
za dei fondi, aveva iniziato a
programmarla. La cesura costi-
tuita dalle elezioni amministra-
tive e dal cambio di giunta, non
può ripercuotersi negativa-
mente sulle condizioni econo-

miche della città, di cui il turi-
smo è un settore trainante. Ma-
nifestazioni come la Fano dei
Cesari, che ormai viene consi-
derata come l'evento principe
dell'estate fanese, devono esse-
re programmate per tempo
con l'opportuna assegnazione
di risorse economiche. "La
romanità - ha aggiunto Capec-
chi - sta diventando un prodot-
to sempre più importante della
nostra accoglienza, visto che
raccoglie il gradimento di sem-
pre un maggior numero di per-
sone. E' tanto più importante

quanto non si limita a caratte-
rizzare la città ma si estende su
una larga estensione di territo-
rio, attraverso la via Flaminia,
fino a giungere a Fossombro-
ne, dove si trovano i resti dell'
antica Forum Semproni e attra-
verso la Val Cesano, fino a com-
prendere Suasa e i bronzi di
Pergola, il cui museo è gestito
proprio dalla Confcommercio.
La Fano dei Cesari - ribadisce
Capecchi - deve essere recupe-
rata nella sua totalità - sia in
quanto in grado di coinvolgere
i residenti dei vari quartieri fa-

nesi, sia per l'interesse destato
all'estero fine nelle più lontane
nazioni europee, come Svezia,
Norvegia e Olanda, a parte il
serbatoio tradizionale del turi-
smo fanese come Germania,
Francia e Austria". Per il presi-
dente della Confcommercio,
ciò che è stato organizzato sot-
to il nome di "Fano Romana",
non può paragonarsi alla Fano
dei Cesari, che di per sé, nel pa-
norama delle rievocazioni stori-
che nazionale, rappresenta un’
iniziativa unica.
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L’ex assessore della giunta
Aguzzi: “Un nuovo patto
fondativo imperniato su
lavoro, famiglia e giovani”

Fano

Le parole pronunciate dal ve-
scovo Trasarti nell'omelia che
ha caratterizzato la messa ce-
lebrata per commemorare il
trentesimo anniversario della
visita del Papa hanno scosso
tutta la città e hanno stimola-
to le associazioni, i comitati,
gli imprenditori economici e i

politici, prima fra tutti il sinda-
co Massimo Seri che ne ha re-
cepito gli stimoli la sera stessa
della cerimonia.
Anche l'ex assessore alla cul-
tura, che ha fatto parte della
giunta Aguzzi, ha sentito il bi-
sogno di esprimere la sua vici-
nanza alle accorate parole del
presule, presagendo un au-
tunno non facile per tutta la
città. La risposta, ha detto,
"non può essere che quella di

reagire concretamente ai rim-
proveri del vescovo, ad inizia-
re da alcuni punti essenziali:
riduzione delle spese e della
burocrazia, sostegno all'im-
presa familiare, all'artigiana-
to, all'agricoltura, a quella ba-
se economica che è stata il mo-
tore dello sviluppo marchigia-
no. Quella economia che ave-
va dato vita ad un tessuto so-
ciale sano e solidale oggi sem-
bra l'unica risposta alla dege-

nerazione del capitalismo e
della globalizzazione". E' in
questo modo che Mancinelli
interpreta l'omelia di Trasar-
ti, richiamandosi al senso del
richiamo che egli stesso aveva
fatto alla bellezza e a nuovi sti-
li di vita attraverso l'educazio-
ne dei sentimenti e il recupero
di una cultura affrancata dallo
spettacolo, con gli orti scola-
stici, gli orti di quartiere e il
protagonismo giovanile della

Città dei ragazzi. Occorre in
parole povere un nuovo patto
fondativo che coinvolga la po-
litica e induca le forze econo-
miche locali ad assumere at-
teggiamenti di responsabilità

e concretezza immediata, af-
finché si risponda con i fatti al-
la voce di sofferenza di tante
famiglie e di tanti giovani sen-
za lavoro a causa della crisi;
un nuovo patto fondativo im-
perniato su lavoro-giovani-fa-
miglia come quello che nel do-
poguerra vide cooperare for-
ze trasversali, al di là delle di-
visioni e delle differenze ideo-
logiche.
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Capecchi: “Poco spazio per
due iniziative importanti
come la Fano dei Cesari
e il festival del brodetto”

Fano

Disinvolte, sicure di sé, piene
di fascino ed eleganza, sem-
plici casalinghe, commesse,
impiegate, soprattutto mam-
me, hanno partecipato alle
selezioni della prima edizio-
ne del concorso "Lady Over",
organizzato da Montanari
Comunicazioni nell'ambito
del Festival Rosciano Coun-
try.
Dopo diversi anni che in città
si svolge il concorso di Miss
Fano, non poteva mancare
quello riservato alla bellezza
più matura, quella degli oltre
trenta, quaranta e cinquant'
anni che, accostata a quella
delle giovanissime, non sfigu-
ra affatto.
Ne è testimone Yulia Karaba-
nova, una bellezza slava, ori-
ginaria della Bielorussia, resi-
dente da anni a Bellocchi, do-

ve come casalinga vive con la
sua famiglia di cui fanno par-
te due bambini di cinque e un-
dici anni. Bionda come molte
donne dell'est, con una linea
perfetta, ha riscosso unani-
memente la più alta votazio-
ne da parte della giuria.

Tra le quarantenni invece
ha prevalso Federica Carlet-
ti, fanese, che lavora nel setto-
re profumeria di una grande
azienda. Un lavoro - ha con-
fessato - che l'appassiona
molto e che corrisponde per-
fettamente ai suoi interessi.

Combinazione ha voluto che
sua figlia Asia partecipasse
con un lusinghieri risultato
all'ultimo concorso di Miss
Fano; come dire: bella la fi-
glia, bella la madre. Non sem-
bra assolutamente che aves-
sero superato la cinquantina
le concorrenti che hanno sfi-
lato in passerella, in questa fa-
scia d'età, dove Monica De
Marini, geometra, ma anche
componente della scuola di
ballo Manolo Dance, ha pre-
valso sulle sue colleghe.

Piena di vita e di entusia-
smo Monica possiede un fisi-
co asciutto e scattante. Per la
sua simpatia si è distinta, sol-
levando l'entusiasmo del pub-
blico, anche Tonisia Guidi
che, quale padrona di casa,
moglie del presidente Mario
Vagnini, ha voluto testimo-
niare anche in passerella l'im-
portanza del ruolo femmini-
le.

La serata è stata condotta
da Nicola Anselmi e dalla ne-
oeletta Miss Fano Rossella
Fiorani, che in perfetto stile
country, così come era stata
caratterizzata la serata, ha
fatto la sua entrata a cavallo.
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Mancinelli: “Artigianato e agricoltura da sostenere”

Buoni i risultati che ha ottenuto
“In gir per Fan” ma molte altre
iniziative sono state ridotte
all’osso. Sopra, Renzo Capecchi
presidente di Confcommercio

Mamme trentenni, quarantenni e cinquantenni in passerella

Bellezza e fascino anche con le over
Piace l’altra versione del concorso

Le bellezze del Festival Rosciano Country

Fano

Paura ieri mattina per un
65enne in sella alla sua moto-
cicletta. L'uomo, G.B. di Fa-
no, stava viaggiando con la
sua Aprilia lungo la Naziona-
le Adriatica sud in direzione
Pesaro-Ancona quando, in-
torno alle 9.30, di fronte alla
chiesa di Metaurilia si è scon-
trato contro un grosso pick
up nero, proveniente da piaz-
zale Pucci e diretto sulla stra-
da comunale Sant’Egidio.
Uno schiantoo che ha sbalza-
to di sella il centauro. Ad ave-
re la peggio è stato quest'ulti-
mo, finito rovinosamente a
terra, tanto che è stato soccor-
so da un'ambulanza della Po-
tes. Le sue condizioni in un
primo momento sembravano
gravi tanto da richiedere l'in-
tervento dell'eliambulanza
per il trasporto del ferito al-
l’ospedale di Torrette ma in

un secondo momento ulterio-
ri accertamenti hanno con-
sentito ai sanitari di annullare
la chiamata e la richiesta di
trasporto. Il 65enne è stato
comunque trasferito al Pron-
to soccorso dell'ospedale San-
ta Croce di Fano per le cure
mediche necessarie, senza pe-
rò che gli venisse assegnata la
prognosi riservata. Dall'im-
patto è invece uscito illeso
l'autista del pick up, G.S. di 75
anni, che se l'è cavata solo con
un grosso spavento. Ad effet-
tuare i rilievi di legge sono sta-
ti gli agenti della polizia muni-
cipale di Fano che stanno va-
gliando la dinamica dell'inci-
dente e le possibili cause. Se-
condo una prima ricostruzio-
ne sembra che all'origine del-
lo scontro ci sia stata una
mancata precedenza. Per for-
tuna nessun altro veicolo è ri-
masto coinvolto nel sinistro.
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Incidente di fronte la chiesa di Metaurilia

Moto contro pick-up
Ferito un centauro
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Il grande vuoto lasciato
da un ragazzo che si

faceva ben volere da tutti
Parenti ed amici in lacrime

SanLorenzo inCampo

Tra artisti e appassionati, il
premio lirico internazionale
Mario Tiberini, giunto alla
ventitreesimaedizione, è noto
e apprezzato e la serata di gala
per il conferimento del Tiberi-
ni d’oro ai migliori cantanti
del momento attira numerosi
fans da ogni parte d’Italia.
L’appuntamento è per questa
sera alle 21, ad ospitarlo in
una delle serate più attese in
tutta la Valcesano il teatro inti-
tolato al grande tenore del-
l’800.
Il premio verrà conferito a
due grandi artisti lirici: il teno-
re americano Michael Spyres,
ospite da vari anni alle manife-
stazioni del Rossini Opera Fe-
stivalf, che si esibirà insieme
alla sua consorte, il soprano
Tara Stafford con un reperto-
rio che riporta in auge la nota
coppia dell’Ottocento Tiberi-
ni-Ortolani, e il contralto So-
nia Prina, una delle maggiori
interpreti al mondo del reper-
torio barocco. Nomi di spicco
che porteranno a San Loren-
zo in Campo giornalisti di va-
rie testate nazionali e due ope-
ratori lirici di Berlino e Vien-
na.

“Un evento – spiega Giosetta
Guerra, dell’associazione Ti-
berini - che porta il paese alla
ribalta internazionale. Fa par-
te di un progetto di turismo
musicale, iniziato alcuni anni
fa dalla nostra associazione
musicale e sostenuto dal Co-
mune stesso, dal consiglio re-
gionale presieduto da Vittoria-
no Solazzi, dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Pergola e
dalla ditta Alluflon di Monda-
vio, fedeli sostenitori del pre-
mio da ventitte anni. La sera-
ta avrà i connotati di un salot-
to musicale, durante il quale
gli artisti faranno ascoltare la
loro voce sia cantata che par-
lata”.

Al pianoforte Mirca Ro-
sciani, parteciperà il coro Ju-
bilate. La direzione artistica è
di Giosetta Guerra. “E’ l’even-
to più prestigioso del nostro
ricco programma estivo. Una
serata - sottolinea con entusia-
smo il sindaco Davide Dellon-
ti - che da anni è capace di por-
tare nel nostro splendido tea-
tro artisti di fama mondiale e
tantissimi turisti. Un evento
che sosteniamo e del quale sia-
mo orgogliosi. Vogliamo che
San Lorenzo in Campo diven-
ti il paese della musica, un
brand con il quale farci cono-
scere in Italia e non solo. Il
progetto di turismo musicale,
iniziato qualche anno fa dal-
l’associazione musicale “Tibe-
rini” sta riscontrando un otti-
mo successo. E’ uno dei tanti
turismi che l’amministrazio-
ne vuole sviluppare, consape-
vole che questo settore è fon-
damentale per la crescita del
paese da un punto di vista eco-
nomico e culturale”. Albo
d’oro ricco di tanti nomi im-
portanti, un alfro segno della
vitalità dell’intero comprenso-
rio nonostante le difficoltà del-
l’intero tessuto ma che testi-
moniano anche il grande spiri-
to di reazione.
 m.s.
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Fano

E' partito ieri nell'area parroc-
chiale di S. Orso il terzo torneo
di volley estivo organizzato dal-
la parrocchia Santa Maria Go-
retti con la collaborazione del
comitato Genitori S.Orso, dell'
Azione Cattolica Parrocchiale
la Fortitudo S.Orso e il soste-
gno di Avis Fano. E’ la terza
edizione di un torneo di solida-
rietà che si inserisce nell'ambi-
to delle iniziative promosse da-
gli attivi genitori del quartiere
allo scopo di sensibilizzare sul-
le questioni di importanza so-
ciale, come la donazione di san-
gue. E' stata l'Avis per prima
che ha visto nel mondo sporti-
vo un pubblico sensibile e ricet-
tivo, riuscendo a toccare le più
svariate discipline. Il torneo,
che non ha limiti di età ed è di-
rettoa uomini e donne, si gioca
ogni sera alle 20.30 fino al 31
agosto. Sempre la parrocchia
Santa Maria Goretti organizza
per sabato 30 la seconda cena
di pesce sotto le stelle, i cui pro-
venti saranno destinati al finan-
ziamento per la riqualificazio-
ne dell'area parrocchiale.
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LA SOSTA
SELVAGGIA

Pergola

E' stato il giorno del lutto e del
dolore quello di ieri a Pergola
per la scomparsa di Francesco
Gazzetti, il giovane che ha per-
so la vita la sera di Ferragosto in
un terribile incidente stradale.
Tutti i parenti e tanti gli amici
che hanno voluto rendere l'ulti-
mo straziante saluto al ventu-

nenne, che ha lasciato un vuoto
incolmabile ed inaspettato nei
cuori di tutti. La salma è partita
dall'obitorio di Pesaro in zona
Muraglia, per arrivare al Duo-
mo di Pergola, gremito di perso-
ne che con immenso dolore
hanno affollato la chiesa nella
memoria del giovane scompar-
so prematuramente. A ricor-
darlo con parole di tristezza ma
anche di grande speranza e con-
forto per i familiari, la fidanzata

e i tanti amici è stato il vice par-
roco don Filippo Fradelloni,
che partendo dall'episodio del-
la morte e risurrezione di Laz-
zaro ha paragonato il dolore
delle sorelle del risorto a quello
dei genitori, della fidanzata Ma-
rika e degli amici di Francesco.
"Come le duesorelle si affidano
a Gesù confidando in lui che è il
vincitore della morte, anche noi
non arrendiamoci alla morte
improvvisa e assurda di France-

sco. Oggi lui parla con il Signo-
re faccia a faccia, gli chieda di
donarci la forza ed il coraggio
che lui ha avuto nella sua vita.
Solo così, pur nel dolore, avre-
mo forza di reagire con fiducia
e speranza nella vita".

Francesco, nato a Senigallia
ma residente a Pergola, aveva
compiuto 21 anni il 12 gennaio
scorso e aveva trovato un lavo-
ro estivo come pizzaiolo in un
ristorante di Pesaro. Quella tra-

gica sera in cui ha perso la vita
era uscito dal lavoro per torna-
re dalla sua fidanzata. All'incon-
tro però il giovane non è mai ar-
rivato, perché la sua moto, una
Kawasaki 600, si è scontrata

contro una Fiat Multipla. Nono-
stante la folle corsa per traspor-
tarlo all'ospedale di Pesaro, i
tentativi dei sanitari sono stati
inutili perché Francesco ha per-
so la vita poche ore dopo l'arri-
voal nosocomio. Ora di lui resta
il ricordo di un ragazzo dal cuo-
re d'oro, disponibile e sincero,
qualità che chiunque lo ha co-
nosciuto non può fare a meno
di apprezzare.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Al mare, con l'incubo del par-
cheggio. In piena stagione
estiva e terminato il weekend
di Ferragosto, un aspetto non
trascurabile della vacanza al
mare è stato quello della sosta
selvaggia, che riporta triste-
mente alla luce la carenza di
posteggi per le auto in una
metaa vocazione turistica.
Il problema tocca soprattutto
il turista mordi e fuggi, che re-
sta in una località per un solo
giorno ed è costretto a parten-
ze strategiche pur di trovare
un posto dove lasciare il suo
veicolo. L'impresa a volte rie-
sce, altre volte è piuttosto for-
zata e non sono pochi i casi di
automobili lasciate in sosta
vietata oppure negli spazi
non adibiti a parcheggio. Ed è
così che scattano le multe.
Non sono stati isolati nello

scorso fine settimana i casi in
cui gli stessi concessionari di
spiaggia avvisavano i loro
clienti che una pattuglia di vi-
gili urbani stava transitando
proprio di fronte alla conces-
sione balneare per controlla-
re la regolarità dei parcheggi
e non è stato da meno lo scate-
narsi di un fuggi fuggi genera-
le di bagnanti per evitare la
tanto temuta multa. La scena
si ripete ogni anno e fa torna-
re alla ribalta il problema del-
la carenza di parcheggi di
fronte ad un elevato afflusso
di turisti, ma anche quello di
un malcostume diffuso di la-
sciare i veicoli dove costitui-
scono intralcio.
"Le infrazioni maggiori si con-
centrano nei fine settimana -
afferma il comandante dei vi-
gili urbani Giorgio Fuligno -
ed è proprio durante il week
end che viene comminato il
più alto numero di sanzioni,
circa 50-60 al giorno".
La questione necessita di un
equilibrio tra il rispetto della
legge e la necessità di trovare
un posto per le auto, che non
intralci il traffico e permetta
di godersi la giornata di mare.
Purtroppo non in tutti i casi
gli autisti sono abbastanza di-
sciplinati da capire quando il

loro veicolo va a creare disagi
alla circolazione, tanto che i
punti critici del fanese sono
tre.

"I principali disagi - prose-
gue Fuligno - si avvertono a
Fosso Sejore, soprattutto in
prossimità di stradine strette
che portano ai campeggi do-
ve chi lascia l'auto rischia di
bloccare l'entrata e l'uscita
dei camper. Altre situazioni
simili sono riscontrabili a Gi-
marra dove gli spazi sono po-
chi e le macchine possono
bloccare il transito, oppure in
via Fratelli Zuccari, dove un'
auto parcheggiata male po-
trebbe bloccare l'accesso alla
spiaggia".

E' frequente inoltre nei fi-
ne settimana vedere, soprat-
tutto nella Statale tra Fano e
Pesaro, lunghe file di macchi-
ne parcheggiate ai lati della
strada, proprio vicino ai fossi,
cosa che costituisce uno dei
principali disagi per i frequen-
tatori di spiagge libere. In
queste situazioni la vacanza
potrebbe rivelarsi meno sere-
na di quanto sognato, soprat-
tutto se ai costi del soggiorno
dovesse aggiungersi la spesa
imprevista di una contravven-
zione.
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Fano

Ilproblemadeiparcheggièsolo
unaspettodiuna situazionepiù
vastacheandrebberivista,
anchealla lucediunmaggiore
afflusso incittàdi turisti.
L'amministrazionecomunale
stainfatti ragionando, insieme
aivigiliurbani,di rivedere
l'interaviabilità cittadina,non
soloquelladella zonamaree
nonsolo in riferimentoaiposti
auto.Tragliobiettivi c'èquello
diridurre il traffico inalcuni
punticaldinelleoredipunta,ma
anchequello direnderemeno
pericolosealcunezone.Altra
questionedaaffrontaresarà
quelladellezoneatraffico
limitato,soprattuttoin zona
mare,dalmomento cheper
questastagioneestiva sono
rimaste invigore ledisposizioni
dettatedallaprecedentegiunta,
percui adesempioal Lidoil
transitoèvincolatoaisoli
autorizzatidalle21.30 alle6.

Tra pericoli e caos
una viabilità cittadina
tutta da rivedere

Ieri sera le prime sfide

Solidarietà
nel torneo
di pallavolo

Orciano

Sempre intensi i contatti che
onorano il gemellaggio tra il
Comune di Orciano e la città
francese di Freyming-Merle-
bach. "Non é solo una dimo-
strazione di profonda amicizia
- sottolinea il sindaco di Orcia-
no Stefano Bacchiocchi - ma
un legame profondo che coin-
volge la gente, gli scambi cultu-
rali e dei prodotti caratteristici
della nostra terra. Non manca
l'aspetto artistico visto che un
importante artista ha realizza-
to un murales di 15 metri per
10 in una delle piazze principa-

li della città francese, raffigu-
rante l'immagine di Orciano
nonché la riproduzione di un
illustre cittadino orcianese, Fe-
lice Luzzi, immigrato in Fran-
cia negli anni successivi all'ulti-
mo conflitto mondiale. E che
molto ha lavorato sia per l'inte-
grazione dei molti immigrati
italiani nel suolo francese, sia
per lo stesso gemellaggio". In
autunno è in programma una
nuova trasferta. Toccherà al
corpo bandistico "G. Garavini"
e al tenore Patrizio Saudelli
l'esibizione a Freyming Merle-
bach in un concerto in onore
dei francesi e dei tanti immi-
grati italiani.
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ILDRAMMA

Duomo di Pergola stracolmo per l’ultimo saluto a Francesco

Auto lasciate in aree predisposte per la sosta dei motocicli e altre volte
in prossimità di spazi che bloccano il traffico o l’accesso alla spiaggia

Vacanza con l’incubo della contravvenzione
Corri corri quando arriva la soffiata dei controlli dei vigili. Fuligno: “I disagi maggiori a Fosso Sejore”

Stasera ribalta internazionale per San Lorenzo in Campo

Serata di gala al teatro Tiberini
Il premio lirico a Spyres e Prina

Giosetta Guerra

Forte il legame con Freyming Merlebach

Orciano inmostra
anche in Francia

Il sindaco di Orciano con il collega d'Oltralpe alla fiera in terra francese
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