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Diplomazia
Roma riscopre
la vocazione
mediterranea

I testimoni
«Schiantati sopra di noi
poi una pioggia di fuoco»

La missione
Renzi in Kurdistan
nel campo profughi
dei cristiani in fuga

L’emergenza
Ebola, l’Italia
deve alzare
il livello
di guardia
SilvioGarattini

C
ontinuano a destare allar-
me le notizie che arrivano
da vari Paesi africani ri-
guardanti l’infezione da

Ebola. Si tratta di un virus il
cui nome deriva dalla valle
dell’Ebola nel Congo dove si è
verificata in un convento di
suore olandesi la prima infe-
zione nel 1976. La globalizza-
zione dei nostri tempi sta de-
terminando notevoli preoccu-
pazioni anche nell’opinione
pubblica italiana, pur in pre-
senza di rassicurazioni da par-
te del Ministero della Salute.
Infatti poiché la contagiosità
aumenta con il progredire dei
sintomi è assai improbabile
che gli ammalati gravi possa-
no viaggiare. Inoltre l’Italia
non ha collegamenti aerei di-
retti con i Paesi africani ogget-
to dell’infezione. Per ora non
vi sono casi di europei infetta-
ti ad eccezione di personale sa-
nitario che operava localmen-
te. Il caso sospetto in Austria
non era da virus Ebola, men-
tre il caso del 7 agosto di Galla-
rate era dovuto alla malaria.

Bisogna tuttavia aumenta-
re l’attenzione nei confronti
degli immigrati africani (an-
che con respingimenti, ben-
chè l’isolamento sia di gran
lunga preferibile) e anche dei
turisti che hanno viaggiato
nei Paesi infetti. Occorre sor-
vegliare gli aeroporti soprat-
tutto per i voli che derivano da
Paesi europei che hanno voli
diretti con i Paesi dove esiste
possibilità di contagio. Analo-
gamente è necessario sorve-
gliare i porti. Le persone so-
spette vanno immediatamen-
te isolate nei centri di malattie
infettive che sono disponibili
in Italia.

Continuaapag. 18
Servizi a pag. 9

Lettere d’amore
al tempo
dell’emoticon

EnnioDiNolfo

T
re ordini di eventi si so-
no succeduti negli ulti-
mi giorni; ciascuno su-
scita riflessioni.

Continuaapag. 18

Roma
Festa giallorossa
per la prima
all’Olimpico
Applausi per tutti
Servizi nello Sport

Nazionale
Conte nuovo ct:
«Blocco Juve
e addio
codice etico»
Trani nello Sport

IL SEGNO DEL CANCRO
VINCE NEL LAVORO

ASCOLI Tragedia nei cieli di Ascoli. Due Tornado
dell’Aeronautica militare si sono scontrati in vo-
lo per poi schiantarsi al suolo ieri pomeriggio at-
torno alle 16. Il bilancio parla di quattro dispersi: i
due piloti e i due navigatori. Le loro ricerche si so-
no concluse ieri sera, attorno alle 21,30, e ripren-
deranno questa mattina.

Pacialle pag. 12 e 13

Due jet militari si scontrano in volo
dispersi 4 piloti, forse si sono lanciati

La tragedia. La collisione dei Tornado nei cieli di Ascoli PicenoStatali, verso
nuovo blocco
degli stipendi
per due anni
`Il governo pensa di congelare le buste

paga per risparmiare 4-5 miliardi

Pensioni, niente Irpef sotto 8mila euro

Buongiorno, Cancro! Il terreno
professionale è ottimamente
protetto non soltanto da
Mercurio in Vergine, ma anche
da Giove e Venere, gli astri
della fortuna, congiunti nel
campo del patrimonio
finanziario. Non mancherà
certo amore, sotto la Luna di
agosto (nel segno per tre
giorni), stimolata da Marte
passionale al massimo, ma
questi sono giorni di nuove
semine per l’autunno. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

MarioAjello

U
n viaggio veloce, una visi-
ta-lampo, una missione di
pace fulminea dentro il mar-
tirio iracheno. Non soltanto

Baghdad. Soprattutto Erbil, capi-
tale della regione autonoma del
Kurdistan, ombelico della resi-
stenza all’avanzata del Califfato
e delle truppe jihadiste. Matteo
Renzi ha deciso tutto alla fine e
ha scelto di recarsi laggiù per far
sentire la presenza dell’Italia nel-
la tragedia in corso e, da presi-
dente del Semestre europeo, per
dire che l’Europa c’è. E non volta
le spalle - anzi immerge se stessa
fin dentro i campi profughi e og-
gi Renzi ne visiterà uno dove
hanno ricovero i cristiani in fuga
dall’orrore islamista - di fronte al
dramma che Papa Francesco ha
definito «la terza guerra mondia-
le combattuta a pezzi».

Apag. 7

LuisaTodini

C
aro Amore, da quanto tem-
po non ti scrivo? Ti ho invia-
to email, mandato sms e
whatsApp, tweettato, posta-

to foto su Facebook, condiviso in
Instagram... ma una lettera
d’Amore no, non la scrivo da an-
ni. È più facile o più difficile
l’Amore digitale? La “supplica”
di Roberto Gervaso affinché si
torni a scrivere lettere d’Amore
solleva un velo sulla nuova era
dell’innamoramento che non è
più né scritto né parlato è critto-
grafato, codificato, abbreviato.

Continuaapag. 18
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Gli anniversari
Da Augusto
a Michelangelo
le occasioni
perdute del Paese
Isman a pag. 23

ROMA La revisione della spesa
dalla quale il governo punta ad
incassare 16-17 miliardi nel 2015
è un rebus che Palazzo Chigi de-
ve sciogliere in tempi sempre
più stretti. Una delle ipotesi sulla
quale si sta lavorando è quella di
prorogare per altri due anni il
blocco delle retribuzioni del pub-
blico impiego. Si pensa anche ad
eliminare l’Irpef per i pensionati
che incassano un assegno mensi-
le lordo compreso tra 625 e 665
euro, vale a dire per chi guada-
gna tra 7.500 e 8.000 mila euro
l’anno.
Bassi eDiBrancoalle pag. 2 e 3
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LA STRETTA
ROMA La questione la riassume in
termini crudi una fonte di primo
livello del ministero del Tesoro:
«se non si toccano sanità, pensio-
ni e statali, la spending review
non riuscirà a centrare i suoi
obiettivi». Meglio ancora, «biso-
gna intervenire su almeno due su
tre di questi capitoli». Ecco, la re-
visione della spesa dalla quale il
governo punta ad incassare 16-17
miliardi nel 2015 è un rebus che
Palazzo Chigi deve sciogliere in
tempi sempre più stretti. La leg-
ge di Stabilità, va presentata al
Parlamento entro metà ottobre e
dopo il tempo delle ipotesi indi-
cate dal commissario Carlo Cot-
tarelli, Matteo Renzi è chiamato
ad operare le scelte politiche.
Scelte che, considerata la consi-
stenza dei risparmi che si voglio-
no realizzare, rischiano di essere
molto pesanti e niente affatto in-
dolori per la maggioranza che so-
stiene il premier.

I MALUMORI
Una delle ipotesi sulla quale, con
molta prudenza, si sta lavorando
e che sta già suscitando diffuso
malumore nel Pd, è quella di pro-
rogare per altri due anni il blocco
delle retribuzioni del pubblico
impiego. Dal 2010, ormai, 3,3 mi-
lioni di lavoratori dello Stato si
vedono negare da governi di va-
rio colore il rinnovo contrattua-
le: una misura che è stata confer-
mata dall’ultima legge di Stabili-
tà fino alla fine del 2014. Per l’in-
dennità di vacanza contrattuale,
invece, è previsto uno stop ai va-
lori del 2012 fino al 2017. La stret-
ta sugli stipendi degli statali ha
permesso di risparmiare, tra il

2010 e il 2014, qualcosa come 11,5
miliardi di euro. Il nuovo blocco
della contrattazione inserito dal
governo Letta nella manovra fi-
nanziaria ha permesso ulteriori
risparmi per altri 5 miliardi di eu-
ro, grazie non solo al congela-
mento delle retribuzioni, ma an-
che al blocco del turn over fino al
2018. E l’impatto sui conti pubbli-
ci dell’intervento che Via XX Set-
tembre ipotizza di estendere al
prossimo anno si evince in ma-
niera chiara dalla lettura del Def
2014 laddove i tecnici hanno
scritto che «nel quadro della legi-
slazione vigente, la spesa per red-
diti da lavoro dipendente delle Pa
è stimata diminuire dello 0,7%
per il 2014, per poi stabilizzarsi
nel triennio successivo e cresce-
re dello 0,3 per cento nel 2018,
per effetto dell’attribuzione del-
l’indennità di vacanza contrat-
tuale riferita al triennio contrat-
tuale 2018-2020».

Insomma, congelare la busta
paga ai statali fa risparmiare una
montagna di soldi alle casse dello
Stato. Più di un consigliere di
Renzi, però, fa notare che
un’eventuale ulteriore blocco
avrebbe effetti recessivi sui con-
sumi deprimendo ulteriormente
la domanda. Di taglio in taglio, in
effetti, i dipendenti pubblici nel
giro di 5 anni hanno visto ridursi
il salario reale del 14,6%. Con un

sacrificio pro-capite che la Cgil
quantifica in circa 4 mila euro.

IL SALASSO
Il carico, ovviamente, cambia a
seconda della mansione svolta:
un impiegato ministeriale con
meno di 30 mila euro lordi di sti-
pendio ha dovuto rinunciare a
circa 2.800 euro lordi, che diven-
terebbero 4 mila con il prolunga-
mento al 2015 e 2016. Il salasso
cresce salendo i gradini della ge-
rarchia: sono 8.900 euro per un
dirigente di seconda fascia, e arri-
va ai 19 mila euro di un ministe-
riale apicale e se lavora per un en-
te pubblico non economico
(Inps, Aci, o Istat) si sorpassano i
21 mila euro all’anno.

I docenti universitari hanno
perso tra i 4.500 euro e i 9.500 eu-
ro, mentre i medici del servizio
sanitario hanno visto andare in
fumo 7.550 euro. Di certo una
eventuale proroga del blocco de-
gli stipendi non incontrerebbe al-
cun ostacolo di legittimità costi-
tuzionale. Secondo un recente
pronunciamento dell’Alta Corte,
infatti, «il contenimento e la ra-
zionalizzazione della spesa pub-
blica, trovano giustificazione nel-
la situazione di crisi economica».

MicheleDiBranco
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Dalle “lucciole” alle spese militari
così l’Istat modificherà (in su) il Pil

Antonio Golini

ANTICIPATA A SETTEMBRE
LA REVISIONE STATISTICA
CON I NUOVI CRITERI
IL PRODOTTO INTERNO
POTREBBE CRESCERE
ANCHE DEL 2 PER CENTO

CAMBIERANNO
ANCHE I PARAMETRI
UTILI AI FINI EUROPEI,
DEFICIT PIÙ BASSO
DELLO 0,1% E DEBITO
GIÙ DI DUE PUNTI

I DIPENDENTI
PUBBLICI
HANNO PERSO
NEL GIRO DI 5 ANNI
IL 14,6 PER CENTO
DELLO STIPENDIO REALE

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Acquisto di titoli
pressing sulla Bce

IL CASO
ROMA L’aiuto, qualche volta, arri-
va da chi meno te lo aspetti. Se
Roma quest’anno non dovrà cor-
reggere i conti dell’anno in corso
e riuscirà a ridurre il debito pub-
blico di un paio di punti senza
colpo ferire, potrebbe dover dire
grazie ai cacciabombardieri
F35, ai contrabbandieri, al mer-
cato illegale del sesso o a quello
del gioco. Tutte voci che, tra
qualche settimana, saranno in-
serite dall’Istat nelle nuove sti-
me del Pil, il prodotto interno
lordo. A permetterlo in tutta Eu-
ropa, saranno le nuove regole
statistiche del Sec 2010 che sosti-
tuiranno quelle ormai obsolete
del Sec 1995. Le novità non sono
poche e non sono di poco conto.
La Banca centrale europea, nel
suo ultimo bollettino mensile,
quello di agosto, lo stesso in cui
Mario Draghi ha aperto a nuove
«misure non convenzionali», ha
dedicato un intero capitolo alla
revisione delle stime del Pil, ri-
cordando come ad incidere sul

prodotto saranno soprattutto
quelle per Ricerca e Sviluppo, i
cui costi, per la prima volta, non
saranno considerati consumi in-
termedi ma investimenti. Que-
sto significa, appunto, che an-
dranno ad aumentare il livello
del Pil. Lo stesso destino tocche-
rà alle spese per armamenti co-
me caccia, navi o carri armati.
Francoforte ricorda come, se-
condo le stime preliminari di Eu-
rostat, l’organismo europeo di
statistica, l’impatto medio sul
Pil dei paesi europei di questa re-
visione delle stime sarà circa del
2,5 per cento.

LE PRIME SIMULAZIONI
Per l’Italia, in realtà, la stessa Eu-
rostat ha previsto un impatto
leggermente inferiore, tra l’1 e il
2 per cento. Ma i calcoli fatti dal-
listituto europeo non tengono
conto dell’economia illegale che
pure un impatto in positivo in
termini di prodotto lordo lo
avrà. Di quanto? Per ora ancora
non ci sono dati. Va però consi-
derato che il sommerso è già in-
cluso nel Pil, da inserire insom-

ma, restano i proventi delle atti-
vità più propriamente criminali:
contrabbando, spaccio e prosti-
tuzione. Quattro economisti del-
la Banca d’Italia (Ardizzi, Petra-
glia, Piacenza e Turati) avevano
stimato in un loro studio, in 150
miliardi di euro il peso dell’eco-
nomia illegale. Ma i primi ru-
mors parlano di cifre nettamen-
te inferiori. Si vedà.

GLI IMPATTI
Cosa accadrà ai conti pubblici?
Molto dipende, ovviamente, da
quante saranno le spese che l’I-
stat inserirà nel nuovo conteg-
gio del Pil. Gli analisti di Credit
Suisse in un recente report, han-
no ricordato che, se da un lato è
vero che Eurostat ha calcolato
l’impatto medio sul Pil del 2,5
per cento in Europa, è anche ver-
so che negli Usa dove il nuovo si-
stema è stato introdotto un anno
fa, l’aumento del Pil è stato del
3,5 per cento. Anche per la Fran-
cia, che ha anticipato tutti, il Sec
2010 ha fatto salire il prodotto
del 3,2 per cento. In Italia ogni
punto di Pil vale circa 16 miliardi

di euro. Due punti significhereb-
bero un aumento dunque, di 32
miliardi. Il Pil è il denominatore
dei due principali rapporti su
cui la Commissione europea
emette i suoi giudizi: il deficit e il
debito. Sul primo indicatore un
aumento di due punti percentua-
li del Pil avrebbe un impatto li-
mitato, nell’ordine dello 0,1 per
cento, in pratica poco meno di

un miliardo di euro. Ma que-
st’anno l’Italia balla sul filo del 3
per cento previsto dal trattato di
Maastricht e, dunque, quello 0,1
per cento potrebbe fare la diffe-
renza tra la procedura d’infra-
zione e la salvezza. Del resto lo
scorso anno per rientrare nei pa-
rametri di Maastricht il governo
Letta fu costretto ad una mano-
vra di correzione da 1,6 miliardi
per ridurre il deficit dello 0,15
per cento. L’impatto sul rappor-
to debito-Pil, invece, sarebbe più
rilevante, circa 2 punti percen-
tuali. E questa sarebbe, in vista
degli impegni del Fiscal com-
pact, una buona notizia. Fino a
qualche settimana fa c’era un
problema di tempi. L’Istat aveva
programmato di diffondere le
nuove statistiche sul Pil il prossi-
mo 3 ottobre. Troppo tardi per il
governo che, invece, deve licen-
ziare la nota di aggiornamento
del documento di finanza entro
il 20 settembre. Così l’Istat, nei
giorni scorsi, ha deciso di antici-
pare al 22 settembre le nuove sti-
me, anticipando una prima nota
già il 9 settembre. Il motivo lo ha
spiegato lo stesso istituto. L’anti-
cipo, ha scritto in una nota
l’Inps, è stato deciso «con lo sco-
po di fornire le informazioni ne-
cessarie alla costruzione di un
quadro macroeconomico ag-
giornato».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I dipendenti pubblici

ANSAFonte: Cgia di Mestre

Anno 2012

Valle d’Aosta

Bolzano

Trento

Lazio

Friuli V. G.

Sardegna

Liguria

Molise

Basilicata

Calabria

Sicilia

Toscana

Umbria

Abruzzo

Marche

E. Romagna

Puglia

Campania

Piemonte

Veneto

Lombardia

Estero

Totale

11.895
40.128
38.485

394.557
85.356

108.380
98.008
19.097
34.210

113.356
285.856
207.008

49.416
72.805
81.528

226.691
209.022
294.511
219.744

224.524
406.008

7.468
3.228.053

93,0
78,7
72,6
71,0

69,9
66,1
62,6
60,9
59,4
57,9
57,2
56,1
55,8
55,5
52,8
51,8
51,6
51,0
50,2
46,0
41,5
n.d.
54,1

Ogni 1.000
abitanti

Numero
assoluto

Levacanze italianediMario
Draghirischianodiessere
offuscatedaunrompicapo.
Bombardatadallecattivenotizie
sull'economiadeiDiciotto, la sua
Bcerischiadi trovarsiprestocon
l'acquistomassiccidibondcome
unicaopzioneper scongiurare
unoscenariogiapponese.Ma
allo stesso tempo labanca
centraleèbloccataepotrebbe
scegliere laprudenza, almeno
nell'immediato.Perchè le
misurechepuntanoad
aumentare lamassamonetaria
percentinaiadimiliardi lanciate
agiugnononpartonoprimadel
meseprossimo: lanciareunQe
(acquistodi titoli di Stato)ora
rischiadi svuotaredi significato
quelpacchetto, conun'inflazione
chedi fattorimaneallo0,4%:un
livelloche finoranonha
impeditoall'Eurotowerdi
giudicare«limitati» i rischidi
deflazione.Eper l'opposizione
dellaBundesbank, edi altre
banchecentralinazionali i cui
esponenti siedononel consiglio
Bce.Opposizionechepiù sui
rischi inflazionisticipunta
semprepiù suun'altra
argomentazione:e cioèche
l'acquistodi titoli diStato
toglierebbe le castagnedal fuoco
aigoverni, rimuovendoun
incentivo fondamentale, la
pressionedeimercati, per fare
riformestrutturali che
continuanoadessererinviatee
consolidarebilancipubblici che
continuanoapeggiorare.

La crisi

Stangata statali
il Tesoro studia
un nuovo blocco
biennale dei salari
`Un congelamento della busta paga consentirebbe risparmi
per 4-5 miliardi. Dal 2010 ad oggi tagli al settore per 11 miliardi
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LaBancaCentraleEuropea
guidatadaMarioDraghinon
dovrebbeseguire l'esempio
dellaFederalReserveconun
programmadiacquistodi
titolidi stato (quantitative
easing)perrilanciare la
crescitanell'Eurozonaperchè
iproblemidella regionesono
diversidaquelli degli Stati
Uniti edaffondano le
proprieradici
«nellemalattie
cronichedi Italia
eFranciaedel
sistema
bancario
europeo».Lo
affermainun
editorialeper il
FinancialTimes il
vice-presidentedi
BlackRockedex
governatoredellabanca
centrale svizzera,Philipp
Hildebrand, sottolineandoche
mentrepaesi comeSpagnae
Portogallo sono tornati alla
crescitaeanche laGreciadà
segnali importantidi ripresa,

«ItaliaeFrancia sonomesse
talmentemalechenessun
pianodiquantitativeeasing
riuscirebbea farlecrescere».
L'autoreaggiungecheRomae
Parigi «devonoriformare il
mercatodel lavoro, ridurre le
tassechepesanosulle
imprese, snellire la

burocraziaecontinuarea
risanare i conti
pubblici»e«non
parlarne
solamente,
perchènon
serve».Un invito
pressantequindi
a fare leriforme
annunciatedal
governo.
Inoltre, sottolinea

Hildebrand,unpiano
diacquistodi titolidi stato

dapartedellaBce
«permetterebbeaipaesidi
finanziarsia tassi ancorapiù
bassiedunquedareaquei
governiriluttantia fare le
riformeuna facile via
d'uscita».

I REDDITI
ROMA Le certezze della primave-
ra («lo faremo nel 2015») hanno
lasciato spazio ai dubbi di inizio
agosto («vedremo») e infine alla
rassegnazione degli ultimi gior-
ni. Il quadro macro-economico
si è deteriorato e Matteo Renzi
ha capito che i margini per
estendere il bonus fiscale da 80
euro a pensionati e partite Iva,
categorie tagliate fuori dall'ope-
razione partita a maggio, si so-
no ormai ridotti al lumicino. Sa-
rà già molto complicato rende-
re strutturale la misura per chi
adesso beneficia dello sgravio
perchè l'anno prossimo servi-
ranno 10 miliardi (e non più so-
lo i 6,9 necessari per gli 8 mesi
del 2014) per confermarlo e la
gran parte della copertura è le-
gata ai risultati dell'incertissi-
ma spending review che nel
2015 deve produrre risparmi da
16-17 miliardi.

LA SFIDA
Tuttavia il premier, che duran-
te la campagna elettorale per le
europee aveva promesso inter-
venti per aumentare gli assegni
pensionistici inferiori a mille
euro mensili (ci sono 8 milioni
di italiani in questa condizio-
ne), vuol comunque dare un se-
gno. Ed ampi ambienti della
maggioranza lo spingono a indi-
rizzare le sue attenzioni sul
meccanismo della «no tax
area». Se non ci sono risorse per
garantire gli 80 euro a tutti i
pensionati, è questo il ragiona-
mento che si sta diffondendo
nel governo, almeno togliamo
l'Irpef a quelli che incassano un
assegno mensile lordo compre-
so tra 625 e 665 euro. Vale a dire
quegli 1,2 milioni di individui
tra 7.500 e 8.000 mila euro l'an-
no ai quali lo Stato, ogni 27 del
mese, sottrae in media circa 45
euro di tasse.

Perchè tanta attenzione per
queste persone? La ragione è
semplice: perchè, oltre ad esse-
re soggetti a reddito basso, si
tratta di contribuenti che non
rientrano nella no tax area a dif-
ferenza dei dipendenti che fino
a 8 mila versano zero euro di

imposta. «E' un disallineamen-
to che va sanato» ragionano
fonti autorevoli del ministero
del Tesoro che stanno studian-
do il dossier. A favore di questa
ipotesi spingono vaste aree sin-
dacali tra cui la Cisl in particola-
re.

LA COPERTURA
E a gonfiare le vele al progetto ci
sono i costi non troppo elevati
che servirebbero a finanziarlo.
Si parla di una cifra non supe-
riore a 500 milioni di euro.

Soldi che potrebbero essere
ricavati attingendo eventual-
mente ad una parte del taglio
che Via XX Settembre sta met-
tendo a punto sulle pensioni (ri-
calcolate con il sistema integral-
mente contributivo) superiori a
3-3.500 euro al mese. Anche se
su questa operazione, caldeg-
giata dal versante centrista che
sostiene Renzi, pesano alcuni
problemi tecnici. Tra i quali, in
particolare, il dettaglio non tra-
scurabile che l'Inps non è in gra-
do di ricostruire la carriera pre-
videnziale di centinaia di mi-
gliaia di pensionati. Occorre ri-

cordare a questo proposito che
l'allargamento della no tax
area, in versione molto più este-
sa rispetto a quella della quale
si discute, era stata proposta
l’anno scorso per chi guadagna
meno di 12 mila euro lordi l'an-
no attraverso due emendamen-
ti bipartisan alla Legge di Stabi-
lità. Si trattava di iniziative pro-
venienti dalle file del Pdl (prima
firmataria Anna Cinzia Bonfri-
sco) e sull’altro versante dal Pd
(primo firmatario Giancarlo
Sangalli).

Ma il governo Letta, attraver-
so il vice ministro all'economia,
Stefano Fassina, l'aveva cestina-
ta giudicando inaccessibili gli
1,8 miliardi di costo stimato per
spesare la misura. Inoltre,
l'estensione della no tax area fi-
no a quel livello di reddito, con-
siderando la natura progressi-
va che caratterizza la curva del-
l’Irpef, comporta un alleggeri-
mento generalizzato della pres-
sione fiscale avvantaggiando
maggiormente i contribuenti
con un reddito più alto

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In questo modo chi è andato a riposo
avrà lo stesso trattamento dei dipendenti

STANZIATI DAL GOVERNO
QUASI 60 MILIARDI,
GIÀ PAGATI 26
IL COMMISSARIO UE
NELLI FEROCI: IMPEGNI
MOLTO POSITIVI

LA MISURA INTERESSA
CIRCA 1,2 MILIONI
DI PERSONE
IL COSTO STIMATO
DAL TESORO SI AGGIRA
INTORNO AI 500 MILIONI

L’INFRAZIONE
ROMA La Commissione europea
ha ricevuto la risposta dell’Italia
alla lettera di messa in mora sui
debiti della Pubblica amministra-
zione. Gli impegni, secondo
quando riferito da Bruxelles, an-
drebbero «nella giusta direzio-
ne» per la chiusura della proce-
dura d'infrazione». Il commissa-
rio all’industria Nelli Feroci, ha
parlato di un «segnale molto for-
te» del governo italiano, che ha
confermato l’impegno a saldare i
56 miliardi di euro di fatture arre-
trate. «Confermo - ha detto Nelli
Feroci - che la Commissione Ue
ha ricevuto ieri sera la lettera di
risposta del governo italiano, ed
osservo con soddisfazione e ap-
prezzamento che quest'ultimo
ha rispettato i termini di scaden-
za» previsti.

IL DOCUMENTO
L'articolato documento di 53 pa-
gine presentato dal governo ita-
liano, riportato dall’Ansa, illu-
stra punto per punto tutti i prov-
vedimenti presi per risolvere il
problema dei ritardi dei paga-
menti alle imprese da parte dalla
Pa. In particolare, vengono con-

fermati da una parte gli oltre 56
miliardi di euro previsti tra
2013-2014 per il pagamento dei
debiti pregressi, e dall’altra ven-
gono indicate una serie di misu-
re-chiave, tra cui il sistema della
piattaforma elettronica per la
certificazione dei crediti, l'intesa
firmata con le banche e la crea-
zione del fondo di garanzia del
ministero delle finanze, e le dero-
ghe per Regioni ed enti locali al
Patto di stabilità interno. «Non
posso anticipare l'analisi che i
servizi della Commissione faran-
no della lettera, ma quest'ultima
- ha detto ancora Nelli Feroci ri-
spondendo alla domanda se si va
verso la chiusura della procedu-
ra d’infrazione - contiene una se-
rie di indicazioni che vanno nella
giusta direzione». Obiettivo, que-
sto, «condiviso» dalle autorità ita-
liane che, afferma la lettera di Ro-

ma, «auspicano possa essere rag-
giunto quanto prima, anche at-
traverso la prosecuzione del co-
struttivo dialogo già avviato» con
Bruxelles. Le parole di Nelli Fero-
ci sono state accolte positivamen-
te anche a Palazzo Chigi. «Un'otti-
ma notizia», frutto anche del
«dialogo veramente aperto e co-
struttivo» avviato «finalmente su
questo tema tra il governo italia-

no e la commissione europea»,
ha commentato il sottosegreta-
rio alla presidenza Sandro Gozi.

GLI ARRETRATI
La montagna del debito delle am-
ministrazioni pubbliche è anco-
ra alta. Ma il governo ha iniziato
da tempo a scalarla. Quelli salda-
ti fino ad oggi ammontano ad ol-
tre 26 miliardi, a fronte di un fi-

nanziamento complessivo ai de-
bitori, ossia di risorse messe a di-
sposizione dallo Stato, di 30 mi-
liardi. Le cifre sono aggiornate al
21 luglio, data dell'ultimo monito-
raggio del Ministero dell'Econo-
mia. Ma a questi numeri vanno
aggiunti anche i crediti «certifica-
ti», quelli cioè che, in base al nuo-
vo strumento messo a disposizio-
ne dal governo, sono stati ceduti
alle banche. Secondo quanto di-
sposto nel decreto sul bonus Ir-
pef, il creditore può infatti cedere
il proprio credito a intermediari
finanziari con l'assistenza della
garanzia dello Stato (della Cdp in
ultima istanza). In base ai dati al
18 agosto 2014, sono 47.046 le
istanze di certificazione dei credi-
ti presentate dalle imprese, per
un controvalore di 5,5 miliardi.
Per circa la metà dei debiti sareb-
be quindi in qualche modo stata
trovata una soluzione.

LE STIME
Secondo Via XX Settembre, infat-
ti, i debiti delle pubbliche ammi-
nistrazioni con le imprese, certi,
esigibili e liquidi, ammontano a
circa 60 miliardi. Si tratta di una
cifra inferiore alle stime circola-
te in precedenza, sia di Confindu-
stria ad esempio che di Bankita-

lia. In particolare la banca centra-
le ha indicato a lungo un ammon-
tare complessivo di 91 miliardi,
sceso poi a 75. I 60 miliardi sono
in grandissima parte già stanzia-
ti. Le norme principali con le qua-
li è stato affrontato il problema
sono contenute nel decreto legge
35/2013 che ha messo a disposi-
zione circa 40 miliardi di euro
per gli anni 2013 e 2014, nel decre-
to legge 102/2013 che ha stanziato
ulteriori 7,2 miliardi di euro per
il 2013, dalla Legge di Stabilità
2014 (che ha stanziato 0,5 miliar-
di) e nel decreto legge 66/2014 (Ir-
pef) che ha messo a disposizione
una quota aggiuntiva di 9,3 mi-
liardi. Gli stessi provvedimenti
hanno anche disposto misure or-
ganizzative e procedurali, come
la fatturazione elettronica, per
impedire in futuro nuovo accu-
mulo di debiti arretrati. È inoltre
in arrivo anche un decreto inter-
ministeriale di Economia e Svi-
luppo economico che, in base al-
le norme del Destinazione Italia,
amplia la possibilità di compen-
sazione tra crediti commerciali e
debiti fiscali a chi ha ricevuto car-
telle esattoriali fino al 31 marzo
2014.

R.Ef.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Financial Times

`Il governo vuole estendere la no tax area
per salvaguardare gli assegni più bassi

Debiti Pa, Bruxelles pronta a chiudere la procedura

I debiti della P.a. Cifre in miliardi di euro

ANSA

Crediti di privati
certi, liquidi ed esigibili

57

Ammontare
secondo

Bankitalia

Ammontare
secondo
il Tesoro

75

60
40

(dl 35/2013)

7,2 
(dl 102/2013)

9,3 
(dl 66/2014)

0,5 
(L. stabilità

2014)

Stanziati
dal Governo

Effettivamente
già pagati
(al 21 luglio

2014)

Ceduti
alle banche
(al 18 agosto

2014)

26

5,5

«Italia e Francia frenano la crescita Ue»

Pensioni Cancellata l’Irpef
per chi è sotto gli 8 mila euro

La fotografia

Dati Inps riferiti al 2012 ANSA

PENSIONATI CON REDDITI 
DA PENSIONE OLTRE  6 VOLTE  
IL MINIMO (2.900 euro circa/mese)

4,84% 16,1%

TOTALE PENSIONATI

800.650
43,7

miliardi

16,5
milioni

ASSEGNI OLTRE 6 VOLTE
IL MINIMO (in euro)

SPESA TOTALE PENSIONI

270
miliardi
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Primo Piano

«Igiornalidi agostosonopieni
diprogetti segretidelgoverno.
Talmentesegreti chenon li
conoscenemmenoil governo.
#nonesiste#maddeche».Un
twittdiMatteoRenzi liquida
così levoci chesi sono
inseguitenelleultime
settimanesupresunte
trattativesegretecon
Bruxellesperunamaggiore
flessibilitàdellaUesui conti
pubblici.Conunaltro twitt il
premier inveceannuncia: «I
progettidelgovernononsono
segreti. Iniziamodallagiustizia
acominciaredaquella civile

cheoggi civilenonè.C’èpoi lo
Sblocca-Italiacheriguarda
infrastrutture, energia,
finanzaper investimenti.Ne
parliamo?#agosto».

«Serve una politica della produzione
La Ue di tecnocrati e parametri è finita»

Il sottosegretario Sandro Gozi

«NON CHIEDIAMO
FLESSIBILITÀ PER NOI
MA PER L’UNIONE:
L’ATTUALE MODELLO
ECONOMICO È FALLITO
ANCHE A BERLINO»

«SIAMO CONVINTI
CHE LA MOGHERINI
DIVENTERÀ ALTO
RAPPRESENTANTE,
C’È UN PATTO
TRA PPE E PSE»

ROMA Sottosegretario Gozi,
Renzi negapiani e trattative se-
greti per strappare più flessibi-
lità. Può spiegare come stanno
davvero le cose?
«Fin dall’inizio abbiamo detto
che vogliamo rispettare le regole
esistenti, tant’è che l’Italia avrà
un avanzo strutturale molto rile-
vante. Ma allo stesso tempo ab-
biamo chiesto politiche europee
più intelligenti per uscire dalla
crisi. L’applicazione rigida di cri-
teri solo contabili non sta dando
frutti, perfino i cosiddetti “inso-
spettabili” come Germania, Pae-
si Bassi, Finlandia segnano una
crescita estremamente bassa.
Dunque è evidente che dobbia-
mo applicare in modo diverso le
politiche esistenti sfruttando per
intero le regole, comprese quelle
della flessibilità, per accompa-
gnare un percorso virtuoso dei
singoli Paesi sulle riforme strut-
turali a favore della crescita».
Pensa che questa volta la Ger-

mania a crescita sotto zeropos-
saascoltarvi?
«Il problema non è l’Italia ma
l’intera Eurozona. E segnali di
ascolto già sono arrivati dal Con-
siglio europeo di giugno, del-
l’agenda strategica di Van Rom-
puy, dalle dichiarazioni pro-
grammatiche del nuovo presi-
dente della Commissione Junc-
ker che ha annunciato un piano
di investimenti di 300 miliardi in
settori come le infrastrutture
per l’innovazione tecnologica,
l’agenda digitale, l’energia e i tra-
sporti che l’Italia ha indicato al-
l’inizio del suo semestre di presi-
denza. E’ ormai evidente che non
si può pensare che la zona euro
cresca tenendo a bada i salari e
puntando sulle esportazioni:
questo modello, come dimostra-
no i pessimi dati economici, non
ha funzionato neppure per la
Germania. Serve una vera e nuo-
va politica economica comune. E
va assolutamente riaffermato in

Europa il primato della politica
sulle direttive delle tecnostruttu-
re, lanciando obiettivi importan-
ti di unione politica ed economi-
ca. Finora è stata raggiunta solo
l’unione bancaria e questa non
può certo bastare».
Andiamopiù sul concreto: fles-
sibilità per avere più tempo
per il pareggio di bilancio e il
pianodi rientrodeldebito?
«Per il deficit, ripeto, rispettere-
mo gli obiettivi. Riguardo al debi-
to, siccome la crescita è molto
più bassa in tutta l’Eurozona
(Germania inclusa), la riduzione
rallenterà. E questa situazione si
può invertire solo concentrando-
si sulle riforme e sugli investi-
menti per la crescita. Non lo
chiediamo per l’Italia, ma per
tutta l’Eurozona che, così com’è,
ha dimostrato di non funziona-
re. Serve una politica industriale
e della produzione che finora
non c’è mai stata. Basta sfornare
solo statistiche e parametri fi-

nanziari».
Cosa può fare la Banca centra-
le europeaper la crescita?
«Draghi finora ha fatto un lavoro
eccellente e decide in autono-
mia. Ma tutti debbono fare la lo-
ro parte e la Bce dovrebbe proce-
dere a un’iniezione di liquidità
condizionata a favore delle im-

prese. La difficoltà di accesso al
credito sta uccidendo molte
aziende europee».
Bruxelles ha appena detto che
Frontex non ha i mezzi per so-
stituire l’Italia nell’operazione
Marenostrum.Come finirà?
«Tutti stiamo pagando duramen-
te il costo della non-Europa sul
fronte dell’immigrazione. E’ ve-
ro che Frontex ha capacità limi-
tate, ma le sue dotazioni vanno
aumentate. L’Italia non può farsi
carico del problema da sola, tutti
gli Stati devono fare la loro parte.
Noi ci battiamo per questo: Mare
nostrum deve diventare un’ope-
razione finanziata dalle risorse
di Frontex e partecipata dai vari
Paesi».
Il governo ha confermato la
candidatura della Mogherini
adAlto commissario. Si è aper-
to qualche spiraglio o al Consi-
glio del 30 agosto andrete al
murocontromuro?
«L’ultimo vertice, quello del 16
luglio, non è stato preparato co-
me necessario da Van Rompuy.
Questa volta siamo convinti di
riuscire a far prevalere le nostre
ragioni: la nomina di Juncker è
frutto in un accordo politico tra
Ppe e Pse e questo accordo preve-
de che il numero due, cioè l’Alto
rappresentante per gli affari este-
ri e di sicurezza, debba essere un
esponente del Pse».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi ha comincia-
to la giornata con una mitraglia-
ta di tweet. Un po’ per regolare i
conti con la stampa, visto che
non ha gradito le anticipazioni
sulla strategia per ottenere mag-
giore flessibilità nel piano di rien-
tro del debito. «Sul deficit siamo
a posto, il nostro avanzo struttu-
rale è quasi pari a quello della
Germania...». E un po’ per lancia-
re un pressing verso Bruxelles, vi-
sto che con tre cinguettii ha an-
nunciato e confermato tre rifor-
me strutturali in vista del Consi-
glio dei ministri del 29 agosto, la
vigilia del vertice europeo del 30
che il premier considera decisivo
per affermare «un’assunzione di
responsabilità europea». «Per-
ché il problema dell’Europa non

è l’Italia ma l’intera area euro», è
il ragionamento del premier, «do-
ve l’assenza di crescita, anche in
Paesi come la Germania, confer-
ma che le politiche seguite fin qui
sono sbagliate».

E’ un Renzi insolitamente iro-
nico e amante dello slang quello
che alle 8 del mattino si affaccia
su Twitter: «I giornali di agosto
sono pieni di progetti segreti del
governo. Talmente segreti che
non li conosce nemmeno il gover-
no. #nonesiste #madeche». Paro-
le che vanno a braccetto con il co-
municato del giorno prima con il
quale palazzo Chigi aveva smen-
tito «trattative segrete» con Bru-
xelles. La ragione di tanta soler-
zia? Gli articoli sui piani per otte-
nere flessibilità in cambio di ri-
forme, in base a quanto hanno ri-
ferito i nostri diplomatici, hanno
allertato e preoccupato i tecnici a

lavoro su un’interpretazione
estensiva e a favore della crescita
delle regole del Six pack. E nulla
dà più fastidio a Renzi tranne l’af-
fermarsi dell’idea che l’Italia sia
bisognosa di aiuto e chieda uno
sforamento dei parametri: «Noi i
conti li abbiamo in ordine». Sicu-
ramente non sono peggiori di
quelli francese, anzi.

RIFORME CHIESTE DA BRUXELLES
Tre ore dopo sono arrivati gli al-
tri tweet. Quelli destinati a far ca-
pire agli stessi tecnici di Bruxel-
les e alle Cancellerie europee che
«l’Italia fa sul serio». Il primo: «I
progetti del governo non sono se-
greti. Iniziamo dalla giustizia a
cominciare da quella civile che
oggi civile non è. Ne parliamo?
#agosto». Il secondo: «C'è poi lo
sblocca-Italia, che riguarda infra-
strutture, energia, autorizzazio-
ni pubbliche, finanza per investi-
menti. Ne parliamo? #agosto». E
il terzo: «Infine il 29 linee guida
sulla scuola. Perché tra 10 anni
l'Italia sarà come la fanno oggi gli
insegnanti. Noi lavoriamo su que-
sto in #agosto».

Da notare che sia la riforma
della giustizia, che quella scuola,
fanno parte delle otto raccoman-
dazioni recapitate dalla Commis-
sione europea al governo italia-
no lo scorso giugno. Dunque Ren-
zi segue con molta attenzione le
indicazioni di Bruxelles, puntan-
do su riforme strutturali già giu-
dicate strategiche. E, a maggior
ragione, meritevoli di quegli in-
centivi (leggasi flessibilità nel
piano di rientro del debito) previ-
sti dal Six pack, l’ultimo trattato
in materia di regole di bilancio.

A.Gen.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI La prossima riunione è fissata per il 29 agosto

L’intervista Sandro Gozi

I temi del prossimo Cdm

GIUSTIZIA
CIVILE

Iniziamo dalla giustizia a cominciare
da quella civile che oggi
civile non è #

Lo "Sblocca Italia" atteso

SBLOCCA
ITALIA

Riguarda infrastrutture, energia,
autorizzazioni pubbliche, finanza
per investimenti # 

LINEE GUIDA
SULLA SCUOLA

Perché tra 10 anni l’Italia sarà
come la fanno oggi
gli insegnanti #

Ordine del giorno del 29 agosto in tre tweet di Renzi 

INFRASTRUTTURE
Il governo avrà poteri 
sostitutivi in caso  di “stato 

di inerzia” per le aggregazioni  dei 
servizi pubblici locali

ENERGIA
Investimenti per 17 miliardi

BUROCRAZIA
Interventi per 6 miliardi di 
euro tra cui 

defiscalizzazione, bancabilità dei 
progetti, contratti di partenariato 
pubblico-privato

COMUNI
2mila interventi per 1.300 
milioni (prima fase)

RETI
Semplificazioni 
e facilitazioni per banda 

larga e ultralarga

AMBIENTE
Norme per attivare cantieri 
contro il dissesto 

idrogeologico

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

ANSA

«Progetti segreti? #maddeche»

Tweet in romaneso

«Riforme, priorità
a giustizia e scuola»
Il governo accelera
e incalza Bruxelles
`Il premier punta ad avere flessibilità solo per il piano
di rientro del debito: «Riguardo al deficit siamo a posto»
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Daprima dell'estate sonopronti
due interventi altamente
simbolici sul piano penale.
L'istituzionedel reato di
autoriciclaggio e il ritornoalla
vecchia formula del falso in
bilancio, quella precedente
all'intervento dell'allora ministro
Roberto Castelli (nel 2002 stabilì
che il falso era perseguibile solo
se c'era undanno per i soci
dell'azienda i cui bilanci erano
statimodificati, di fatto
vanificando la norma). Difficile,
invece, che finisca nel pacchetto
la proposta del commissario
AnticorruzioneRaffaele
Cantone: consentire alle forze
dell’ordine di usare ”agenti
provocatori” nelle indagini per
corruzione.

Il reato punito
con pene
più pesanti

Più autonomia
per i giudizi
sulle toghe

Prescrizione

Stefania Giannini, in vacanza
in Toscana fotografata da
“Chi” in edicola oggi. A destra
una foto di Maria Elena
Boschi della scorsa settimana

Sulla riforma del Consiglio
superiore dellamagistratura non
c’è ancora l’accordo dell’intera
maggioranzae la bozza di
proposta del Guardasigilli
dovrebbeessere pubblicata
proprio questamattina. Due i nodi
da sciogliere: il primo è la legge
elettorale . Quella attuale è
accusatadi premiare
eccessivamente le correnti
interneall’Anm edunque l’ipotesi
sarebbequella di consentire ai
magistrati di distribuire il proprio
voto tra magistrati appartenenti a
diverse liste. Più complesso il
tentativo di rendere la
commissionedisciplinare più
autonomadal resto del consiglio.
SecondoNcd, però, andrebbe
trasformata in un’Alta corte.

Processo civile

IL CASO
ROMA Prima Maria Elena Boschi in
bikini. E parte il tormentone: «Me-
glio la riforma o la forma?». Ora,
l’escalation: dal due pezzi all’uno.
Ovvero, sempre a Marina di Mas-
sa, il topless di Stefania Giannini,
ministra a sua volta, 54 anni, e pri-
ma esponente di un governo italia-
no immortalata a seno all’aria sul
suo lettino a pochi metri dal ba-
gnasciuga. E impazza il su-
per-quiz tra spiagge, web e Palaz-
zi: «Che fine ha fatto la sobrietà del
Prof.?» (ovvero Monti di cui la
Giannini senza reggiseno è colle-
ga di partito). E’ stata rottamata da
Renzi quella sobrietà da Scelta (o
Sciolta) Civica? Sotto il solleone
non vale? In vacanza fa quel che
vuole? E’ solo uno slogan? Ha
cambiato verso?

Dall’inizio della primavera i pa-
parazzi e il direttore di «Chi», Al-
fonso Signorini, panzer del berlu-
sconismo rosa che è quello più
profondo, erano a caccia del to-
pless della Boschi. Ma questo della
Giannini, titolare della Pubblica

Istruzione, mette comunque a nu-
do la centralità delle donne mini-
stre nell’epoca dell’estetica renzia-
na e insieme potrebbe rappresen-
tare, per i berlusconiani, una rival-
sa del tipo: tutti se la prendevano
con le ministre dell’ex Cavaliere
considerate impudiche e invece lo-
ro il reggiseno lo avevano e le regi-
nette di Matteo invece no. In effet-
ti, se si fosse tolta in spiaggia il
pezzo di sopra del costume una
Carfagna, sarebbe caduto il cielo.
Se nella Prima Repubblica avesse
mostrato le mammelle Franca Fal-
cucci - antica ministra della scuo-
la, formato massaia sovietica, ma
democristiana - è inutile pensarci
perchè non lo avrebbe fatto mai.
Invece, nell’era renziana si può.
Forse perchè la nudità, più politi-
ca che corporale in verità, è una ci-
fra di questo governo che dice, per
bocca del suo premier, di non vole-
re veli: «Abbiamo tolto il segreto
di Stato», ripete spesso Renzi.
«Non c’è alcuna trattativa nasco-
sta, facciamo tutto alla luce del so-
le», ribadisce lui, a proposito dei
negoziati Italia-Ue su crescita e
flessibilità. E perchè allora, in tut-

to questo disvelamento, dovrebbe
stare al coperto il seno di una mi-
nistra?

DOPPIOPETTO
Aldo Moro si presentava in spiag-
gia, a Terracina, sotto la sua abita-
zione, vestito in doppiopetto, co-
me se stesse a Montecitorio o a
piazza del Gesù. Ma questo acca-
deva un secolo fa. Adesso, seno co-
perto o scoperto, bikini nero (Bo-
schi) o bianco con i pizzi (Agnese
Renzi) o viola vagamente ascella-
re (la ministra Mogherini immor-
talata a Capalbio con consorte bar-

buto, bimba e albicocche), le regi-
nette del regno di Matteo fanno
concorrenza sui rotocalchi ai soli-
ti vip. Valgono poco i baci appas-
sionati e super-paparazzati tra
Buffon e la D’Amico, o la solita sol-
fa Magnini-Pellegrini, rispetto alle
foto della Boschi discotecara - scel-
ta da «Chi» come «donna più bella
dell’estate» - alla Capannina in
Versilia con tanto di amichevole
abbraccio con un esponente tosca-
no abbronzatissimo di Forza Ita-
lia. Maria Elena viene proposta in
tutte le salse: quella della rivale di
Agnese (con i due fondoschiena in

costume messi a confronto: «Me-
glio la moglie o la ministra?»);
quella della ragazza che danza
con gli amici; quella che si sveglia
presto e va in spiaggia prima degli
altri, sola con un libro al Bagno
Marzocco di Marina di Pietrasan-
ta. Naturalmente, si è subito pen-
sato che il topless della Giannini
fosse una sfida alla Boschi, l’inizio
di un improbabile derby ingaggia-
to dalla titolare dell’Istruzione
contro la collega per assurgere a
ministra più pop dell’estate. O for-
se quel seno nudo è un modo per
rinverdire l’immagine giovane del
governo Renzi da parte di una del-
le sue componenti più anziane, la
Giannini appunto, ricorrendo a
un costume senza costume, cioè al
topless, che però è demodé e le ra-
gazze non lo usano più? I maledu-
cati sul web hanno soprannomi-
nato la Giannini desnuda con il ti-
tolo di un libro: «La bruttina sta-
gionata». Gli operatori scolastici,
nella rivista «La tecnica della scuo-
la», la buttano invece sullo psico-
logico-politico: «Il seno nudo della
ministra fa ben sperare. Potrebbe
essere un modo freudiano per tra-
sgredire le regole e per dire al
mondo della scuola di mostrare le
proprie pulsioni e passioni libera-
mente, come fa lei». Ecco, non ci
aveva pensato nessuno: un topless
potrebbe oscurare la Boschi e sal-
vare l’istruzione italiana.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La privacy
sarà tutelata
fino al processo

Ancoraallo studio la riforma
della prescrizione. L’ipotesi più
accreditatapotrebbe essere
quella di bloccare l’”orologio” al
momento del rinvio agiudizio,
stabilendoperò cheper portare a
giudizio i procedimenti ci sia un
tempocompreso tra i due e i tre
anni per consentire la
conclusionedelle fasi preliminari
o il primogrado di giudizio. Le
eventuali sentenze di conferma
delle ipotesi di accusa
comporterebberoulteriori
proroghedei tempi della
prescrizione. La sostanzaè che
nelmomento in cui un giudice
conferma il reato le lancette della
giustizia smettono di girare per
dare il tempo necessario al
successivo gradodi giudizio.

Ilministro della giustiziaOrlando
sta valutando di estendere a
editori e direttori dei giornali le
consultazioni sul testo che
dovrebbe limitare il diritto di
pubblicare intercettazioni e atti di
indagine. L’ipotesi più realistica è
che la proposta possa ispirarsi a
quella che aveva fatto l’allora
ministro della giustiziaClemente
Mastella: pubblicazione degli atti
solodopo il rinvio a giudizio o la
sentenzadi primo grado e fino ad
allorapubblicazione solo per
sunto del contenuto dei colloqui
tra indagati. Sindacati e Ordine dei
giornalisti si sono sempredetti
contrari a interventi che
limitassero il lavorodei giornalisti,
ma il Garante dellaPrivacy ha
spesso richiesto più prudenza.

Falso in bilancio
Le inchieste
dovranno essere
più veloci

IntercettazioniRiforma del Csm
Tempi rapidi
e tribunale
delle imprese

Andrea Orlando

Gli interventi sul processo civile
sonoarticolati in tre punti. Prima
di tutto la riorganizzazione dei
procedimenti in mododa
accorciare i tempi per ottenere
una sentenzae almenodimezzare
l’arretrato che arriva a 5milioni di
fascicoli. Per ridurre il carico sui
tribunali dovrebbero essere
ulteriormente valorizzati i riti
alternativi affidati direttamente
allamediazionedegli avvocati.
Quindi l’istituzione di tribunali per
le imprese, uno per ogni distretto e
parallelamente saranno istituiti
tribunali per la famiglia che si
occupino di divorzi, separazioni e
adozioni. Tragli interventi previsti,
quello di affidare il divorzio
consensuale senza figli minorenni
alla semplice mediazione legale.

L’escalation pop delle ministre al mare
dal bikini nero all’esordio del topless

LA POLEMICA
ROMA L’appuntamento è per que-
sta mattina alle 11 negli uffici di
via Arenula. E l’obiettivo del mi-
nistro della Giustizia Andrea Or-
lando è chiudere le consultazio-
ni entro le successive 48 ore, pri-
ma con la maggioranza e quindi
con l’opposizione.

IL PROGRAMMA DEL NCD
La parte più semplice del vertice
con Pd e Ncd sarà la discussione
sulla riforma del processo civile
che, ha ripetuto Renzi ieri, sarà
la priorità del consiglio dei mini-
stri del 29. Quindi, il Guardasigil-
li dovrebbe passare ad illustrare
i possibili interventi sul Consi-
glio superiore della magistratu-
ra e sulla responsabilità civile
dei magistrati, mentre la prossi-
ma settimana potrebbe esserci
un ulteriore incontro dedicato
agli interventi su prescrizione e
processo penale. Già dalle di-
chiarazioni a distanza di questi
giorni si capisce che trovare una
quadra all’interno della maggio-
ranza sarà tutt’altro che sempli-

ce. Nico D’Ascola del Ncd ha già
detto di volere una discussione a
tutto campo: «Nei prossimi gior-
ni pubblicheremo sul nostro
giornale, L’Occidentale, le propo-
ste in materia di giustizia - speci-
fica - un programma articolato
di circa 20 pagine, in cui si spiega
punto per punto la nostra posi-
zione. In ogni caso la discussione
interna alla maggioranza non
potrà che essere su tutti i 12 argo-
menti presentati dal governo a fi-
ne giugno, noi siamo pronti». Do-
natella Ferranti invece, presiden-
te della commissione giustizia
della Camera in quota Pd, propo-
ne al contrario di evitare gli argo-
menti divisivi e complicati, com-
preso il Csm, per chiudere in fret-
ta sui temi comuni: «Io dico che
se entro fine mese il governo po-
trà dare il via alla riforma del ci-
vile, dei reati relativi alla crimi-
nalità economica, della magi-
stratura onoraria e forse della re-
sponsabilità civile dei magistrati
sarà decisamente un buon risul-
tato», spiega. «Mi auguro - prose-
gue - che ci sia un senso di re-
sponsabilità comune nel punta-
re a portare rapidamente a casa

le riforme, cercando i punti in co-
mune senza irrigidirsi».

IL NODO DEL CSM
Palazzo dei Marescialli resta un
tema caldo. Il viceministro Enri-
co Costa ha detto più volte di pro-
pendere per l’istituzione di
un’Alta corte sganciata dal Csm
dedicata solo alle sanzioni disci-
plinari. E ha fatto notare che que-
sta stessa posizione era contenu-
ta nelle proposte dei saggi nomi-
nati dal presidente Napolitano a
inizio legislatura. Il ministro Or-
lando potrebbe decidere invece
di tenere la disciplinare all’inter-
no di palazzo dei Marescialli ma
stabilendo che i membri della
commissione non possano occu-
parsi di nomine e incarichi diret-
tivi. Difficile accelerare, soprat-
tutto considerato che il presiden-
te della Repubblica Napolitano
due giorni fa si è raccomandato
di tener conto che un Consiglio è
già stato eletto e presto saranno
nominati anche i membri laici.
In prospettiva, sarà modificata
anche la legge elettorale delle to-
ghe, consentendo il voto disgiun-
to con la possibilità di votare
candidati di diverse liste.

L’APERTURA DI FORZA ITALIA
A tutto ciò si aggiunge la posizio-
ne di Forza Italia che ormai da
giorni fa filtrare la propria ”di-
sponibilità” a firmare con la
maggioranza una riforma condi-
visa sul tema giustizia. Ieri, il
Mattinale del partito pubblicava
l’ennesimo appello e il capogrup-
po al Senato Maurizio Gasparri
dice che il punto da cui si potreb-
be partire potrebbe essere la ri-
forma della responsabilità civile
dei magistrati: «Il presidente del-
la commissione giustizia del Se-
nato Nitto Palma ha fatto un otti-
mo lavoro da cui bisognerebbe
partire», argomenta riferendosi
a un testo che, per la verità, è sta-
to bloccato in primavera da un
voto comune di Pd e M5s: «Per
ora il ministro Orlando ha fatto
solo un elenco di titoli, è il mo-
mento di affrancarsi dalle posi-
zioni dell’Anm e di Magistratura
democratica».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma sulle regole del nuovo Csm
è scontro nella maggioranza

`Berlusconi alla finestra, gli azzurri: pronti
a discutere, ma nessuna cambiale in bianco

GIANNINI, TITOLARE
DELL’ISTRUZIONE,
PAPARAZZATA
IN VERSILIA
ALLA CAPANNINA
IL TORMENTONE BOSCHI

GLI ALFANIANI
PREPARANO
UN DOCUMENTO
DI 20 PAGINE
MA I DEM: PARTIAMO
DAI TEMI COMUNI

`Tensione Pd-Ncd anche sulla responsabilità
civile dei magistrati. Oggi vertice con Orlando



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 20/08/14-N:RCITTA

6

Mercoledì 20Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE OPERAZIONI
ROMA Kalashnikov e pistole. “I fu-
cili ci servono come il pane, anzi
di più”. I peshmerga, i guerriglie-
ri curdi, questo hanno chiesto al-
l’Unione Europa e l’Italia farà la
sua parte, spiegano fonti del go-
verno. È tutto pronto tra la Sarde-
gna, Roma e la Toscana per il tra-
sferimento di mitragliatori e al-
tro armamento leggero da diver-
si arsenali ma in particolare dal
bunker di “Guardia del Moro” a
Santo Stefano, nell’arcipelago
della Maddalena, sugli Hercules
C130J che decolleranno per il
Kurdistan iracheno con il loro ca-
rico di Kalashnikov e pistole.

L’URGENZA
Non c’è tempo da perdere, biso-
gna fermare subito l’avanzata dei
tagliagole dell’Isis. Gli AK47 re-
quisiti durante le guerre jugosla-
ve su una nave intercettata fra
l’Ucraina a Spalato, oltre a un ca-
rico di pistole e probabilmente
puntatori laser, giubbotti anti-
proiettile e sistemi di comunica-
zione finiranno subito in mano ai
guerriglieri curdi in prima linea
contro le decine di migliaia di
sunniti dello Stato Islamico che
tra Siria e Iraq si dedicano a svuo-
tare banche, conquistare pozzi di
petrolio e decapitare prigionieri
e civili per ”bonificare“ etnica-

mente tutta la regione da cristia-
ni, yazidi e musulmani sciiti. Il
ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti, è andata di persona in Sar-
degna, lunedì, per visionare le ar-
mi e definire i particolari del-
l’operazione. Un centro di coordi-
namento UE è già insediato a Er-
bil, dove oggi il premier Matteo

Renzi si recherà in visita per
ascoltare direttamente dal leader
curdo-iracheno Masud Barzani
di che cosa hanno più bisogno.

LA MISSIONE UMANITARIA
Finora gli italiani hanno portato
nel Nord dell’Iraq, con 6 voli
umanitari, 50 tonnellate di gene-
ri alimentari, 35 di acqua, 300
tende militari e 400 sacchi a pelo.
L’ombrello politico-legale per ri-
fornire di armi i peshmerga sta
nelle conclusioni del Consiglio
straordinario europeo di Ferra-
gosto. È una corsa contro il tem-
po. “Siamo in piena emergenza”,
sottolinea Andrea Margelletti,
presidente del Cesi (Centro studi
internazionali). “Qui non si tratta
di intromissione nelle vicende in-
terne di un Paese, ma di rifornire
una comunità e bloccare l’avan-
zata nel Nord dell’Iraq dei jihadi-
sti, per scongiurare un dramma
umanitario. Se questi arrivano,
tagliano la testa a centinaia di
persone: un massacro. Per que-
sto si abbina l’intervento aereo al-
l’impiego, come truppe di terra,
degli stessi peshmerga opportu-
namente armati”.

LE PROBLEMATICHE
L’Italia è stata in prima fila con la
Pinotti e il ministro degli Esteri
Federica Mogherini a spingere
sui rifornimenti militari. Non c’è
alternativa alle armi leggere, per-
ché sono quelle utili in questo ti-
po di guerra, e perché sono quel-
le che i peshmerga sanno usare.
Per altri armamenti, diversi dalle
pistole e dagli AK47, ci vorrebbe
un lungo addestramento. Tra le
ipotesi circolate in queste ore c’è
pure uno scalo tecnico negli Emi-
rati arabi uniti, nella base della
Task Force Air di Al Bateen dove
da 12 anni opera un distaccamen-
to militare italiano. I paesi del
Golfo sembrano finalmente es-
sersi ravveduti dopo aver chiuso
un occhio sui finanziamenti al-
l’IS da parte di donatori private.
Oggi però Arabia Saudita, Emira-
ti e perfino il Qatar, tutti sunniti,
paiono spaventati dall’avanzata
dell’IS più che irritati dal pugno
di ferro usato dal governo filo-sci-
ita di Al Maliki, ora deposto, a Ba-
ghdad contro la comunità sunni-
ta. “La realtà è, come diceva
Nietzsche, che se guardi l’abisso
è l’abisso che guarda te. Questi
paesi pensavano di ballare col
diavolo e ora il diavolo balla con
loro”.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATAIL VIDEOFoley inginocchiato poco prima di essere decapitato

L’ESECUZIONE
Tornerà a casa dentro una bara il
giornalista quarantenne ameri-
cano di Boston James Foley rapi-
to il 22 novembre 2012 nel
nord-ovest della Siria tra Idlib e
Aleppo. Il video della sua esecu-
zione è stato postato ieri su You-
Tube e rimosso non prima che
qualcuno riuscisse a vederlo. Il ti-
tolo che i “registi” dell’Isis, lo Sta-
to islamico dell’Iraq e della Siria
che in questi giorni stanno scon-
volgendo il nord dell’Iraq, hanno
dato all’esecuzione è “Messaggio
all’America”. Nel video prima si
vede Foley vestito con pantaloni
e tunica color arancio (come i de-
tenuti a Guantanamo) inginoc-
chiato in mezzo al deserto con al
suo fianco un jihadista tutto ve-

stito di nero e con la testa incap-
pucciata. Foley viene sollecitato
a recitare un testo in cui dice che
«il mio vero assassino è l’Ameri-
ca». Poi si vede un uomo che co-
mincia a fare pressione con un
coltello sul collo dell’ostaggio; un
attimo di black-out e infine l’im-
magine della testa decapitata del
giornalista accanto al suo corpo.

Prima delle immagini della de-
capitazione si leggono delle scrit-

te in arabo ed inglese spiegare
che questa è la prima risposta
promessa a Barack Obama per i
raid aerei degli ultimi giorni con-
tro Is. Raid che hanno portato gli
Usa, «su una superficie scivolosa
verso un nuovo fronte di guerra
contro i musulmani. Qualsiasi
tuo tentativo, Obama, di negare
le libertà e la sicurezza ai musul-
mani sotto il califfato islamico (il
regime imposto da Is in parte di
Iraq e Siria a fine giugno, ndr)
porterà alla carneficina della tua
gente». Infine lo jihadista avverte
che anche un secondo america-
no è nelle loro mani. Presentato
come Steven Joel Sotloff, corri-
spondente di Time, disperso dal-
l’agosto del 2013 in Libia, è indi-
cato come la prossima vittima:
«Dipende dalle prossime decisio-
ni di Obama».

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

Il ponte aereo per consegnare
i Kalashnikov ai Peshmerga

FONTI DELL’ESECUTIVO:
«CI HANNO CHIESTO
PIÙ FUCILI CHE CIBO»
INTANTO IN KURDISTAN
SI È STABILITO
IL COORDINAMENTO UE

L’Isis decapita un giornalista Usa, video-shock

IL CASO
ROMA Per sottolineare il totale im-
pegno del governo italiano nel so-
stegno alle minoranze perseguita-
te dall’esercito islamico nel Nord
dell’Iraq, il premier Matteo Renzi
stamattina all’alba volerà prima a
Baghdad, poi ad Erbil. E sarà nei
territori straziati dalla guerra pro-
prio quando, intorno a mezzogior-
no, nella sala della Regina di Mon-
tecitorio, si riuniranno in seduta
straordinaria le commissioni
Esteri e Difesa di Camera e Senato
per ascoltare l'intervento dei mi-
nistri degli Esteri Federica Moghe-
rini e della Difesa, Roberta Pinot-
ti, che, in questo modo, intendono
coinvolgere il Parlamento nel so-
stegno alle misure straordinarie
in favore della resistenza curda.

Una scelta profondamente poli-
tica, voluta fortemente dal gover-
no italiano, che ha stimolato in
questo senso l’Unione europea e
che Renzi appoggia in toto, d’ac-
cordo anche con il presidente de-
gli Usa, Barack Obama, che ha

sentito al telefono. Il presidente
del Consiglio dovrebbe incontra-
re in mattinata, a Baghdad, il pre-
sidente Fuad Masum, il premier
uscente Nouri al-Maliki e quello
incaricato Haider al-Abadi. Nel
pomeriggio, dovrebbe spostarsi
ad Erbil per un faccia a faccia con
il presidente del governo regiona-
le del Kurdistan, Masud Barzani.
E non è esclusa una visita in un
campo profughi.

E se il presidente della commis-
sione Esteri del Senato, Pier Ferdi-
nando Casini, garantisce che «il
Parlamento deciderà, seguendo i
precedenti delle procedure parla-
mentari e garantendo totale co-
pertura al governo perchè- spie-

ga- c’è una minaccia non solo per
le popolazioni martoriate, ma an-
che per tutto l'occidente», il Movi-
mento 5 stelle annuncia inevita-
bilmente polemiche e prepara
una sua risoluzione, anche se dal
suo blog, Giannuli, studioso caro
a Grillo, ammette che «si può di-
scutere l’evenualità di armare i
peshmerga».

LE POLEMICHE
I parlamentari grillini però conti-
nuano a esprimere la loro forte
contrarietà all’invio di armamen-
ti e annunciano che oggi prepare-
ranno una loro risoluzione da far
votare dalle commissioni con-
giunte.L’onorevole grillino Carlo
Sibilia ha criticato la decisione del
governo, formalmente ineccepibi-
le, di convocare soltanto le com-
missioni Esteri e Difesa e non l’in-
tero Parlamento «come ci si sa-
rebbe aspettati per una scelta così
grave». E ha chiesto di indire un
referendum tra i cittadini affin-
chè esprimano un parere sull’op-
portunità di aiutare anche militar-
mente i curdi contro l’esercito
islamico dell’Isis. E dalla Sarde-
gna, dove il ministro della Difesa
Pinotti ha ispezionato la base del-
la Maddalena, il senatore grillino,
Roberto Cotti, lancia l'allarme
sull'eventualità che dal deposito
di Santo Stefano, sull’isola, parta-
no le armi destinate all'Iraq. Even-
tualità che intende scongiurare. E
anche Sel si mette di traverso. Se-
condo Fratoianni «degli aiuti ai
curdi dovrebbe occuparsi l’Onu».

Il presidente della commissio-
ne Esteri della Camera, Fabrizio
Cicchitto del Ncd, invece, pur ga-
rantendo l’appoggio al governo,
avverte che dopo gli aiuti umani-
tari e militari, si potrebbe anche
porre il problema di un aiuto con
mezzi e uomini dei Paesi europei.
«Il semplice invio di armi e mezzi
militari potrebbe non bastare-
ammonisce- temo che l’intera
Unione europea e quindi anche
l’Italia, che guida questo seme-
stre, dovranno impegnarsi molto
di più».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA Pinotti e Mogherini

JAMES FOLEY, 40 ANNI,
ERA STATO RAPITO
IN SIRIA A FINE 2012
I JIHADISTI A OBAMA:
«QUESTO, UN MESSAGGIO
ALL’AMERICA»

Renzi oggi in Iraq
E l’Italia decide
l’invio delle armi
ai guerriglieri curdi
`Il premier a Baghdad e poi a Erbil. Questa mattina il dibattito
alla Camera con Mogherini e Pinotti. M5S e Sel: scelta sbagliata

IL GOVERNO ACCELERA
IL SOSTEGNO
ALLE TRUPPE
CHE SI BATTONO
CONTRO LA FURIA
DEI FONDAMENTALISTI

ANSA

La situazione

Raqqa

Najaf

Kerbala

Bassora

Nassiriya

Baghdad
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Kirkuk
Baiji
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Al HasakahAleppo Kurdistan

Offensiva
dell'esercito

federale
dell'Iraq

Fronte dei Peshmerga curdi
in via di consolidamento

con l'aiuto dei raid aerei Usa

Città occupata dall'Isis 
Provincia con zone occupate dallo Stato Islamico (Isis)

Raid aerei dell'esercito nazionale

Ebril

Damasco

I R A Q
S I R I A



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

7

Mercoledì 20Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L'inviatodelPapa in Iraq
FernandoFiloni -dopoessere
statoneigiorni scorsinelle
provinciediDuhopeErbil - è
da ieri aBaghdadper
consegnareunmessaggiodel
PapaalpresidenteFuad
Masam.FasaperechePapa
Francescoè«disposto»ad
andarepersonalmente in
Kurdistan, comehaspiegatoai
giornalisti sull'aereoche lo
riportavaaRomadopo il
viaggio inCorea.Lamissione
papalenonèperò imminente.
Tra l'altro ieri si èavutanotizia
diunagravissimoluttocheha

colpito la famigliaBergoglio
per lamorte, inunincidente
stradale inArgentina,deidue
figlioletti edellamogliedel
nipote,Emanuel, a suavolta in
gravissimecondizioni.

GiorgioNapolitanosi èrecato
ierimattinaallacasadicuraPio
XIper farvisitaall’excapodello
StatoCarloAzeglioCiampi,
appenarientratodalla
nell’ospedaleSanMauriziodi
Bolzano. «Ilpresidente
Napolitano - si legge inunanota -
èstato lietodi constatare ilnetto
miglioramentodellecondizioni
del suopredecessoreegliha
rivoltoaffettuosi auguri».

IL RETROSCENA
ROMA Un viaggio veloce, una visi-
ta-lampo, una missione di pace
fulminea dentro il martirio ira-
cheno. Non soltanto Baghdad. So-
prattutto Erbil, capitale della re-
gione autonoma del Kurdistan,
ombelico della resistenza al-
l’avanzata del Califfato e delle
truppe jihadiste. Matteo Renzi ha
deciso tutto alla fine e ha deciso
di recarsi laggiù per far sentire la
presenza dell’Italia nella tragedia
in corso e, da presidente del Se-
mestre europeo, per dire che l’Eu-
ropa c’è. E non volta le spalle - an-
zi immerge se stessa fin dentro i
campi profughi e oggi Renzi ne vi-
siterà uno dove hanno ricovero i
cristiani in fuga dall’orrore isla-
mista - di fronte al dramma che
Papa Francesco ha definito «la
terza guerra mondiale combattu-
ta a pezzi».

Un blitz umanitario quello di
Renzi, non da comandante in ca-
po ma da portabandiera dell’Eu-
ropa attenta ai diritti umani e alla
libertà politica e religiosa, che si
svolge in concomitanza con la
riunione straordinaria a Monteci-
torio delle commissioni Esteri e
Difesa che chiederanno al Parla-
mento il via libera politico alle
misure di sostegno alla resisten-
za curda. Compreso l’invio di ar-
mi. Per difendersi dalla minaccia
dell’Isis, considerata un pericolo
per tutto l’Occidente. «Forse Ren-
zi avrebbe dovuto aspettare un
po’ - osserva il senatore forzista

Francesco Giro - e partire per
l’Iraq dopo aver tratto qualche
utile approfondimento d’ordine
politico dal pronunciamento del
Parlamento. Sarebbe stato un mo-
do per evitare un suo stato confu-
sionale anche in politica estera».

LA SCELTA
Ma Renzi è l’uomo delle scelte ve-
loci. Incontra a Baghdad il pre-
mier uscente, Nouri al-Maliki, e
quello incaricato: Haider al-Aba-
di. Poi a Ebril il faccia a faccia con
Masud Barzani, presidente del go-
verno regionale del Kurdistan. Il
colloquio telefonico con Obama
sulla tragedia irachena ha avuto
l’effetto di una spinta. Così come
quello con il premier turco,
Tayyip Erdogan. Per non dire di
quanto ha contato - nello spinge-
re Renzi su quella frontiera di do-
lore e di morte - l’immensa preoc-
cupazione del Papa per ciò che
sta accadendo laggiù.

Il blitz di Renzi in Iraq in aiuto
dei curdi, dei cristiani e delle po-
polazioni nel mirino jihadista è
un gesto forte. Nel quale c’è un ra-
gionamento di fondo e un mes-
saggio politico. Ovvero dimostra-

re che l’Europa - così ragiona il
premier con i suoi interlocutori -
«non è soltanto Maastricht, lo
spread, i vincoli di bilancio e le
questioni bancarie, ma è anche
un concentrato di valori».

I VALORI
Europa come mano tesa alle sof-
ferenze del mondo. Europa come
luogo da cui spargere pace. Euro-
pa che di fronte alle grida d’aiuto
risponde sul campo - e nei campi
profughi - e non sta nascosta die-
tro generici proclami. L’Italia, ec-
co il ragionamento del premier,
in questa Europa c’è e fa ampia-
mente la sua parte. Mentre Renzi
vola laggiù, ci sono gli aerei italia-

ni che portano viveri e aiuti alle
popolazioni in fuga dalla violen-
za islamica.

La visita del premier e la convo-
cazione straordinaria delle com-
missioni parlamentari sono due
cose slegate, sia pure concomi-
tanti, ma significano che l’Italia
vuole fare la sua parte in pieno. E
a Palazzo Chigi si ragiona così:
«L’Europa ha ai propri confini
scenari drammatici. Quelli della
Libia, il Califfato che insidia
l’Iraq, l’Ucraina. Sono problemi
che entrano nei nostri e riguarda-
no anche noi». Oggi Renzi li vedrà
da vicinissimo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«L’Unione non può fare finta di niente
i problemi dei nostri confini ci riguardano»

LE SPINTE AD AGIRE
SUBITO: LA TELEFONATA
CON OBAMA
DELL’11 AGOSTO
E LA PREOCCUPAZIONE
DI BERGOGLIO

`A sorpresa la tappa nel cuore del Kurdistan
iracheno e l’incontro con Masud Barzani

Il vescovo iracheno: aspettiamo Francesco

«Ciampi nettamente migliorato»

Blitz umanitario tra i profughi:
l’Europa deve fare la sua parte

Il progetto del Papa

La visita di Napolitano
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IL CASO

U
n’ulteriore riprova, se mai
fosse stata necessaria, di
come e quanto il nostro Pa-
ese non sappia utilizzare
(ma che brutta parola: pur
sempre migliore di sfrutta-

re, o vendere) i tesori d’arte e di
cultura che possiede. Il bimille-
nario di Augusto, altra occasione
mancata. La grande mostra delle
sculture a lui legate (tantissime e
assai importanti), si è svolta alle
Scuderie del Quirinale, ma l’an-
no scorso: nella ricorrenza, sono
al Louvre, che le ha volute appun-
to per il 2014, coproduttore e
grande prestatore dell’esposizio-
ne. In quell’occasione, un archeo-
logo di vaglia, Eugenio La Rocca,
aveva facilmente preconizzato:
«L’anniversario si potrebbe cele-
brare lo stesso, anche senza le
sculture: una mostra sulle sue ar-
chitetture, introdotta da un vasto
plastico; ma bisogna muoversi,
occorrono dei fondi. Il sindaco
Alemanno non pareva interessa-
to; ed ora, è già abbastanza tardi
per iniziare». Era metà dell’otto-
bre scorso: non si è nemmeno
mai cominciato. Da tanti anni si
parla di restaurare il suo Mauso-
leo edificato dal 29, una delle
maggiori brutture, per come è
stato scavato e ridotto, del ven-
tennio fascista: mancavano (e

mancano) i soldi, non le idee; e si
è fatto tardi: un altro appunta-
mento è stato così mancato.

LA MERIDIANA
Resta l’Ara Pacis: ma quella, c’è
da sempre. Non è stato valorizza-
to, per l’occasione, nemmeno un
altro importante reperto che par-
la di Augusto: la Meridiana, fa-
moso orologio solare realizzato
nel Campo Marzio. Una parte, è
stata ricostruita, in modo opina-
bile, davanti a Montecitorio; ma
la teoria delle borchie bronzee
non sa “parlare” se non a chi già
sappia qualcosa. E il resto (o i re-
sti) sono stati trovati, però da dei
tedeschi, a otto metri di profondi-
tà, nelle cantine di Palazzo Fiano,
dove è ora la sede di Forza Italia,
a San Lorenzo in Lucina. Per cari-
tà: difficili da visitare; ma lì esiste
ancora il meridiano centrale, con
scritte in greco e i simboli dello
Zodiaco di quella che, secondo
Plinio, era la trascrizione della
meridiana di Alessandria d’Egit-

to opera del matematico Facun-
dus Novus, e divenuta, a Roma, il
primo orologio pubblico. Nel Me-
dioevo, si era perduto: sepolto ap-
punto dagli edifici. Ma ritrovato
dagli Anni Sessanta del secolo or-
mai scorso. Per vederne quanto
resta, si passa da un palazzo ab-
bandonato, vicino al Parlamen-
to; una falda acquifera, spiega chi
ha visto, ne copre i marmi, pur vi-
sibili; nell’equinozio d’autunno,
il compleanno di Augusto, l’om-
bra dello gnomone finiva dentro
l’Ara Pacis. Raccontiamolo oggi,
visto che nessuno si è peritato di
rendere almeno praticabile quan-
to rimane. Come, del resto, Roma
ha reso omaggio (una mostra ai
Capitolini) all’anniversario di Mi-
chelangelo; ma sei mesi in ritar-
do.

TABE ANTICA
L’incapacità di valorizzare i no-
stri beni culturali è una tabe anti-
ca: lo dimostra perfino la seman-
tica. All’estero, dire che qualcosa
è degna d’un museo significa
esprimere un complimento. Da
noi, è l’opposto. Provate a dire
che vostra nonna è «da museo», e
vedete come vi risponde. Oppu-
re, d’un oggetto diciamo che è
«da museo» quando vogliamo
trattarlo soltanto come un ferro
vecchio: quasi da buttare, non
certo da incorniciare. Spesso, le
nostre Gallerie hanno la sede in

palazzi annosi e, magari, poco in-
vitanti. Le vetrine non mutano:
esponiamo sempre tutto il me-
glio che possediamo. Se poi, un
giorno, alcuni tra quegli oggetti
sono mostrati in modo parziale
ma magari a tema (un autore, o i
fiori, o i frutti di quel tal museo),
provocano quella ressa che di so-
lito è assolutamente latitante.
Quasi che non fossero gli stessi
quadri e il medesimo museo di
sempre. Non è soltanto questio-

ne di marketing: è qualcosa di
più e di diverso. In altri Paesi,
hanno avuto grande fortuna del-
le esposizioni dedicate a Pompei:
è bene sapere che il più delle vol-
te, sono state prodotte con mate-
riali normalmente nei depositi;
reperti - da noi - di seconda scel-
ta. Che, però, bastano a suscitare
l’emozione degli stranieri; men-
tre quelli più importanti non ge-
nerano, in Italia, altrettanta folla
di visitatori nostrani. Lo stesso

vale per le rassegne (del Rinasci-
mento, degli affreschi staccati, o
«da Giotto a chi si vuole») che Fi-
renze organizza regolarmente, e
infiammano magari il Giappone,
o altri Paesi lontani.

GLI ETRUSCHI
L’ultimo grido delle scelte opina-
bili è forse ancora alle porte, con-
tenuto nella riforma che vorreb-
be il ministro Dario Franceschi-
ni. La sparizione della soprinten-
denza per l’Etruria Meridionale,
a Roma, Villa Giulia. Accorpata
con quella del Lazio. Gli etruschi
sono una peculiarità della nostra
Penisola; recentemente, la Fran-
cia ha tributato loro due grandi
esposizioni, al Louvre-Lens e al
museo Maillol a Parigi. I francesi
non studiano gli Etruschi: le chia-
mavano «una grande civiltà pri-
ma di Roma». Noi siamo sul pun-
to di abbandonare questa specifi-
cità tipicamente italiana. Non è
certo il modo migliore per valo-
rizzarla. Qualcuno direbbe per
sfruttarla, o «venderla»: diciamo
soltanto per renderle giustizia.
Cominciamo magari dalla scuo-
la; immaginiamoci delle pubbli-
cità, o qualche «evento», diversi
da quelli finora praticati. Ma, per
favore, facciamo qualcosa. Lo
avrebbe assai gradito anche Au-
gusto, duemila anni dopo.

Fabio Isman
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’OROLOGIO SOLARE
DELL’IMPERATORE
(TROVATO DA
ARCHEOLOGI TEDESCHI)
NON È STATO
ANCORA VALORIZZATO

AlBritish
Museum
cheespone
Pompei6,7
milionidi
visitatori

Festa con imprevisto perAugu-
sto. Ieri, nel giorno del Bimille-
nario del primo imperatore di
Roma, il Mausoleo si è risve-
gliato allagato, a causa di un
guasto accidentale all’impian-
to di irrigazione. Che non ha
però fermato, da calendario, le
visite guidate per i turisti che

hanno sfruttato l’apertura
straordinaria del monumento.
Le cause sono state da imputa-
re ad un «guasto idrico». «L’ac-
qua - avvisava la Sovrintenden-
za - si è riversata nell’avvalla-
mento del fossato, ma non ha
interessato né l’ingresso, né
l’interno delMausoleo». Il pro-
blema dell’acqua non è nuovo
per il Mausoleo, sensibile al ri-
flusso dalla falda acquifera sot-
tostante. Problema strutturale
aggravato dal degrado in cui
versadaanni ilmonumento. In
attesa di restauro nel 2015 con
4milioni di euro.

L.Lar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVO FURTO
D’ARTE A MODENA
RUBATA OPERA
DI MICHELE CASCELLA

Identikit di un Paese che non sa far fruttare i propri tesori. Il bimillenario di Augusto passato senza grandi iniziative, mentre nel giorno
dell’anniversario la grande mostra a lui dedicata è al Louvre. I 450 anni dalla morte di Michelangelo celebrati con sei mesi di ritardo
Le ricchezze di Pompei, prelevate dai depositi dei nostri musei, spopolano all’estero. Intanto sparisce la soprintendenza per gli etruschi

L’Italia delle occasioni perdute

RICCHEZZE
A sinistra la Meridiana di
Augusto trovata sotto a Palazzo
Fiano. Sopra, un francobollo
commemorativo per Augusto;
sotto, acroterio con coppia di
duellanti in mostra al Museo
nazionale etrusco di Villa Giulia

BUONARROTI
Roma ha reso omaggio
a Michelangelo con sei
mesi di ritardo

Allagamento nel fossato del Mausoleo

Visite regolari



-MSGR - 14 PESARO - 33 - 20/08/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Mercoledì20
Agosto2014

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Ancora giornate di sole
Massimiliano Fazzini

L’Italia continua ad essere divisa
in due dal punto di vista meteo-cli-
matico, con estesa e forte instabili-
tà al nord e tempo tipicamente
estivo man mano che si sposta ver-
so sud. Ieri è stata un’altra giorna-
ta da tregenda sulle regioni setten-
trionali; il passaggio di un fronte
freddo ha determinato fenomeni
atmosferici violenti sul
nord-ovest dove si son verificate
situazioni alluvionali, con forma-
zione di trombe d’aria sulla Lom-
bardia e trombe marine in Ligu-
ria. Il versante adriatico è stato
sfiorato dal passaggio perturbato,

con qualche piovasco solamente
sui settori settentrionali. Sulla no-
stra regione la giornata è stata gra-
devole, con nuvolosità alta, a tratti
estesa nelle ore centrali e ampi
spazi di sereno nel pomeriggio. Il
clima termico diurno si mantiene
molto gradevole, con massime so-
vente comprese tra 26 e 28˚C men-
tre di notte fa fresco, con minime
che si sono avvicinate ai 10˚C an-
che nei bassi fondi valle. Oggi ci at-
tende una nuova giornata soleg-
giata, con modesto sviluppo di nu-
bi cumuliformi in prossimità dei
rilievi appenninici e sul Pesarese

ma senza associate precipitazioni
degne di nota; i venti saranno de-
boli orientali e temperature che,
rispetto a ieri, potrebbero salire di
1-2˚C. Domani, il tempo potrebbe
subire un peggioramento per il
passaggio di una debole saccatu-
ra, in movimento verso est; al mat-
tino il tempo sarà ancora piutto-
sto soleggiato ma nel pomeriggio
aumenterà la nuvolosità cumuli-
forme; essa dara luogo a brevi pio-
vaschi o rovesci, in particolare sul-
le aree interne anconetana e mace-
ratese; venti da deboli a moderati
orientali con mare poco mosso o
mosso. Venerdì, il tempo migliore-
rà rapidamente anche se tempora-
neamente. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 23 e
31˚C, le minime, in aumento, oscil-
leranno tra 11 e 21˚C

Il Festival
Stasera l’ultima
del Barbiere
un trionfo anche
per Bordogna
Salvi a pag. 46

Gente diMarca
Mare, colline e tornanti
fino ai Bronzi di Pergola
Il fascino di una gita in moto partendo da Fano
alla scoperta di un capolavoro dell’antica Roma
Mascioni a pag. 49

L’APPELLO
Quello dell’emarginazione e del
disagio giovanile è un fenome-
no diffuso a Pesaro soprattutto
se il futuro si presenta partico-
larmente incerto e nebuloso
considerata anche la forte per-
centuale di disoccupazione nel-
la fascia a cavallo fra i 20 e i 30
anni. Anche la chiesa locale si
sta interrogando su come af-
frontarlo e cercherà di proporre
delle soluzioni anche nel prossi-
mo convegno diocesano di metà
settembre quando si parlerà di
«Nuovo Umanesimo» con parti-
colare riguardo ai problemi dei
giovani. «In una fase di transi-
zione come l’attuale - puntualiz-
za a questo proposito l’arcive-
scovo di Pesaro, monsignor Pie-
ro Coccia (nella foto)- il mondo
giovanile è il primo soggetto a ri-
sentirne. E noi come chiesa loca-
le ne siamo preoccupati. Però
dobbiamo anche aggiungere
che la chiesa pesarese sta facen-
do un grande lavoro educativo
attraverso oratori, gruppi, asso-
ciazioni, movimenti e la vita del-
le comunità parrocchiali. Ab-
biamo però anche bisogno di
potenziare quanto si sta facen-
do e per questa ragione quest'
anno il convegno diocesano sa-

rà concentrato sul mondo giova-
nile che, appunto, ha bisogno di
nuovo umanesimo».
Tra i protagonisti anche don
Marco Di Giorgio, responsabile
Caritas, parroco di una grande
comunità come quella di San
Luigi Gonzaga, da tempo in pri-
ma fila ad affrontare le questio-
ni dei giovani insieme ai giova-
ni. «Il mondo giovanile pesarese
è variegato - si sofferma - da una
parte vi sono tanti giovani che
aspettano il sabato sera per
quello che ormai si definisce co-
munemente sballo. E questo di-
pende da una mancanza di edu-
cazione di cui sono responsabili
gli adulti. Però vi sono anche
tanti altri giovani pesaresi in cui
prevalgono i valori del volonta-
riato e della solidarietà cristia-
na». E offre un esempio recente.
«Ho partecipato - prosegue - al-
la Route nazionale degli scout a
San Rossore, con 30.000 scout
da tutt'Italia e vi erano ben sette
gruppi del Pesarese: tutti hanno
sottoscritto la Carta del Corag-
gio. Il convegno diocesano di
metà settembre avrà come pro-
tagonisti i giovani e sarà un'oc-
casione per preparare il conve-
gno di Firenze che si baserà sul
nuovo umanesimo e sulla valo-
rizzazione delle esperienze di vi-
ta».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamenti
Tutti in spiaggia
tra tornei di rebus
e castelli artistici
fatti con la sabbia
A pag. 46

Il meteorologo

LA TENDENZA
Sta spopolando anche a Pesaro
l’iniziativa dei gruppi «Te lo rega-
lo se te lo vieni a prendere» su Fa-
cebook che permettono agli uten-
ti lo scambio gratuito di oggetti,
mobili e accessori d’abbigliamen-
to. Ogni giorno arrivano molte ri-
chieste di nostri concittadini agli
amministratori per entrare a far
parte del gruppo con qualcosa da
donare o una specifica richiesta. I
gruppi specifici della nostra zona
sono quattro partiti per iniziativa
di singoli utenti che hanno colto
l’idea nata nel Canton Ticino dal-

la mente di Salvatore Benvenuto.
Oltre al gruppo regionale «Te lo
regalo se vieni a prenderlo – Mar-
che» sono nati, ad opera di alcuni
concittadini quattro gruppi (di-
versi per «tipologia di dono») che
contano cinquecento utenti cia-
scuno. All’interno di essi si può
facilmente trovare di tutto: dai
piccoli elettrodomestici, ai mobi-
li di arredamento al vestiario so-
prattutto per bambini e perfino
un pacco di cracker iniziato riti-
rabile vicino ad un centro com-
merciale. Delle cose postate è poi
facile notare come molte siano di
natura stagionale oppure relative
a periodi specifici dell’infanzia e
quindi il poterle riassegnare do-
po l’utilizzo permette loro una
maggiore vita ed un ulteriore con-
sumo, diminuendo dunque gli
sprechi. Trovando oggetti interes-
santi tra i post del gruppo l’utente
non deve fare altro che scrivere
«quoto», «coda» o parole simili
ed entro pochi giorni il proprieta-
rio stabilirà a chi assegnarlo, ac-
cordandosi poi in privato per le
modalità di ritiro. Per i molti che
vorranno partecipare a quest’ini-
ziativa, invece, il passo iniziale è
quello di chiedere l’iscrizione al
gruppo di Facebook e poi sarà
possibile postare foto dell’ogget-
to che si vuol donare o che si cer-
ca. L'unica raccomandazione è
quella di leggere con attenzione
gli accordi del gruppo, perché so-
no rigorosamente esclusi i secon-
di fini commerciali e determinate
categorie come animali, armi, og-
getti dello Stato e altre tipologie
che il buon senso suggerisce.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La lista di persone in attesa di
un alloggio popolare è lunghis-
sima. Sono 500 le persone nel
comune di Pesaro e solo il 5%,
grazie al turnover in uscita, rie-
sce a sistemarsi. Ma ora le spe-
ranze ora ci sono. All’Erap è ar-
rivata un’offerta in risposta a
un bando per l’acquisto di 24 al-
loggi popolari. Il primo era an-
dato deserto, ora c’è una busta,
ancora da aprire, ma carica di
aspettative. In pratica tramite
un annuncio pubblico si chiede-
va ai costruttori o proprietari di
case invendute di metterle a di-
sposizione dell’Erap. Il prezzo è
quello imposto dalla normati-

va, fino a un massimo di 1500
euro al metro quadro. E il paga-
mento sarebbe stato immedia-
to.

Secondo il bando gli alloggi
dovevano essere di nuova co-
struzione, venduti almeno a
blocchi di sei, dai 30 ai 95 metri
quadri, in palazzine indipen-
denti, senza situazioni promi-
scue tra case popolari e private.
L’Erap ha disponibili già da su-
bito 3,5 milioni di euro ricevuti
grazie alle alienazioni ai locata-
ri che nel tempo hanno compra-
to. Gli affitti sarebbero stati di
circa 50 euro.

Benellia pag. 36

Case popolari, è emergenza
`Oltre 500 persone in graduatoria nel solo Comune di Pesaro, ma i posti sono pochissimi
`Intanto arriva la prima offerta per il bando Erap volto ad acquisire abitazioni già pronte

Il futuro
dei giovani
al convegno
diocesano

Ieri mattina a Muraglia
Banda di ladri inseguita e catturata

Schianto in volo tra due Tornado

È ancora emergenza casa

La pagina di accesso
a Facebook

Sui social esplode
la moda dei regali
Basta prenderseli
`Centinaia di aderenti ai gruppi Facebook
per lo scambio gratuito di oggetti

Lascenasembravaquelladi
un film.Dueautodellapolizia
che intercettano laCitroen
conquattro ladri abordoe la
bloccanoconunamanovraa
tenaglia.Poi, dueuominie
duedonnevengono fatti
scenderedallamacchina
sospettae ammanettati con la
faccia sull’asfaltoo contro il
muro.Tutto sottogli occhi

attoniti deipassanti. Erano
quasi le 10di ieri. Sirene
spiegate, testacoda,
sgommatee frenatea 120km
all’ora, giù indiscesadalle
Rive lungo laPanoramica
Ardizio, passandopervia
Lombroso finoaviaGuerrini,
inzonaMuraglia, a ridosso
dellaFlaminia.

Indinia pag.37

Tragedia ieri pomeriggio sui cieli dell’Ascolano. Due Tornado dell’Aeronautica militari si sono
scontrati in volo e sono precipitati.  Servizi a pag. 34, 35 e in Nazionale

Tragedia nei cieli di Ascoli

NEL «NUOVO
UMANESIMO»
IL MONDO
CATTOLICO
CERCHERÀ
DI OFFRIRE
SOLUZIONI

SI INCROCIANO
LE RICHIESTE DI CHI
VUOLE LIBERARSI
DI QUALCOSA
E DI CHI INVECE
NE HA BISOGNO
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Le fiamme che hanno aggredito la montagna sopra Casamurana dopo lo schianto in volo dei due Tornado dell’Aeronautica militare (Fotoservizio FOTOSPOT)

L’INCHIESTA
ASCOLI Disastro colposo. Questa
l'ipotesi di reato per la quale oggi
la Procura di Ascoli aprirà uffi-
cialmente l'inchiesta sul tragico
scontro di due jet militari avve-
nuto ieri sui cieli fra Casamura-
na, Tronzano e Gimigliano. Il
procuratore capo Michele Renzo
fin dalle prime battute ha seguito
gli accadimenti riunendo nel suo
ufficio il sostituto procuratore
Umberto Monti e gli agenti di po-
lizia giudiziaria. Monti, al quale è
stata affidata l'inchiesta, nel po-
meriggio si è portato sui luoghi
del disastro per coordinare le ri-
cerche dei quattro piloti dispersi
e condurre i primi accertamenti
affidati alla Polizia di Stato e alla
polizia giudiziaria. Per la tarda
serata è stata programmata negli

uffici della Procura di Ascoli una
riunione operativa con l'obietti-
vo di delineare innanzitutto la
strategia di ricerca dei quattro pi-
loti dispersi, che resta priorita-
ria. Difficile la loro individuazio-
ne ieri sera con l'oscurità che ha
reso ancor più complicato il lavo-
ro di ricerca in una zona così im-
pervia, difficile da raggiungere
sia coi mezzi che a piedi.

Alle prime luci dell'alba di que-
sta mattina il lavoro di ricerca è
ripreso in forma ancor più impe-
gnativa, con uomini e mezzi; nel-
la speranza che nel frattempo sia-
no stati domati tutti gli incendi,
alcuni dei quali sono rimasti atti-
vi fino a notte.

L'inchiesta della magistratura
ascolana non è in contrasto con
quella aperta dall'Aeronautica
militare che ha già nominato una
commissione interna per stabili-

re le cause del tragico incidente
aereo che ha coinvolto due jet
che si erano levati in volo dalla
base di Ghedi (Brescia). L'ipotesi
per cui dovrebbe procedere l'Ae-
ronautica è "perdita di aviomobi-
le".

Per quanto riguarda l'inchie-
sta della Procura di Ascoli si cer-
cherà di ottenere risposte dalle
scatole nere dei due velivoli che
si sono scontrati, capire se c'è sta-
ta un'avaria che ha portato alla
collisione o se invece si è trattato
dell'errore di uno dei quattro pi-
loti che erano a bordo dei due jet
in esercitazione sui cieli di Asco-
li. Verranno naturalmente ana-
lizzati i pezzi dei due aerei, alcu-
ni dei quali recuperati già ieri. Si
tratterebbe di pezzi di motore e
di un seggiolino. Smentita in se-
rata la notizia che era stato recu-
perato un paracadute di emer-

genza. Un'inchiesta che si annun-
cia comunque complessa e deli-
cata, anche perché coinvolge una
struttura militare. Ma la Procura
ha il dovere di vederci chiaro an-
che per dare risposte a tutte quel-
le persone che risiedono nella zo-
na e che ieri hanno veramente ri-
schiato la vita.

L'incidente aereo ha fatto met-
tere in azione molte figure della
macchina dei soccorsi, compresi
i tecnici di Terna che si sono do-

vuti occupare delle conseguenze
per i cavi dell'alta tensione che,
partendo dalla centrale Enel di
Rosara, attraversano la vallata fi-
no a Casamurana e poi oltre. Bi-
nocoli alla mano hanno cercato
di capire se vi fossero stati danni
alle rete elettrica, sia a quella che
trasporta la corrente a 380 volt
sia a quella che trasporta quella a
220 volt. I controlli hanno riguar-
dato soprattutto i tralicci visibili
da Tronzano; erano molto vicini
agli incendi e c'era dunque il ri-
schio che, per poter gettare senza
problemi acqua con elicotteri e
Canadair, dovesse essere inter-
rotto il trasporto di energia. Una
situazione che in serata sembra-
va scongiurata. E' risultato dan-
neggiato un solo cavo, nella zona
di Gimigliano

P.Erc.
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LA TRAGEDIA
ASCOLI Sembra un incubo, la tra-
ma di un film horror, ma è la cru-
da realtà. Scene apocalittiche che
qualche anziano agricoltore della
zona non ha neppure mai visto al
cinema o in tivù. Uno scenario
che in un'ora ha mandato in tilt
città, forze dell'ordine e la fascia
di territorio che si estende tra le
colline che da Porta Romana e
Porta Cappuccina si alzano fino a
Casamurana e Olibra coinvolgen-
do due Comuni: Ascoli e Venarot-
ta. Un 19 agosto 2014 che resterà
per sempre il giorno in cui due ae-
rei militari sfrecciarono a bassis-
sima quota sui cieli di Ascoli
scontrandosi dopo pochi secondi
sopra la macchia boscosa che da
Olibra degrada verso Casamura-
na fin giù la Salaria che, vista da
lassù, sembra una piccola biscia
che fugge verso i Sibillini. L'apo-
calisse, per fortuna, si ferma a
quattro piloti dell'Aeronautica, fi-
no alle ore 22 di ieri ufficialmente
dispersi dopo l'impatto. Le ricer-
che riprendono oggi alle 6 dopo
che gli elicotteri attrezzati per i
voli notturni hanno lavorato fino
a tarda sera insieme alle squadre
antincendio a terra. Questione di
qualche centinaio di metri, e il po-
meriggio che molti ascolani sta-
vano trascorrendo al mare pote-
va assumere toni a dir poco disa-
strosi. L'abitato di Casamurana è
stato infatti solo sfiorato dai resti
dei due aerei che si sono schianta-
ti in volo. La fortuna ha voluto
che sono finiti addosso a un co-
stone disperdendosi su un fronte
di tre, quattro chilometri appic-
cando fuoco alla macchia in di-

versi punti. Sul posto sono stati
convogliati gli uomini disponibili
di tutte le forze di polizia e una
miriade di mezzi di soccorso. La
caduta degli aerei e il fuoco non
hanno causato danni a persone.
Per quanto riguarda i quattro pi-
loti, è apparso subito improbabi-
le che abbiano avuto il tempo per
proiettarsi fuori dall'abitacolo
con il paracadute. Insieme ai soc-
corsi, immancabili anche le testi-
monianze di persone ancora in-
credule. Tra i dati certi c'è che al-
meno uno dei due aerei (prove-
niente da nord) all'altezza di San
Benedetto ha virato verso l'inter-

no. Ad Ascoli tanti l'hanno visto
volare a bassa quota, molti coloro
che dopo meno di un minuto han-
no udito una specie di tuono: era
lo schianto! «Era bassissimo, non
capisco perché» racconta Davide
Mungari che pochi minuti prima
del botto si trovava a Civitanova.
Un uomo di Ripatransone arriva

fino a Gimigliano seguendo la nu-
vola di fumo. «Da casa ho visto un
bagliore, non capivo cos'era, un
mio parente di Castignano mi ha
confermato di aver sentito trema-
re i vetri». «Sembrava il terremo-
to» dice Natale Simonetti di Casa-
murana. «Ero a letto e mi sono
sentito sollevare» conferma Silva-

no Ciannavei che abita lì anche
lui insieme al fratello Saverio il
quale nutre qualche speranza per
i piloti: «Mi sembra di aver visto
due paracadute ma forse erano
pezzi dell'aereo». Da brividi il rac-
conto dei fratelli Epifanio e Alba-
no Civilotti di Olibra. «Abbiamo
visto tutto: un caccia veniva da
est verso ovest, un altro da sud
verso nord. Forse hanno fatto
una manovra, una specie di giro
per tornare giù verso il mare, sta
di fatto che sono entrati in colli-
sione. Poi solo fumo e fiamme:
terribile». Più di una persona giu-
ra che uno dei due ha virato all'
improvviso per evitare i fili dell'
alta tensione. A riannodare i fili ci

penserà l'indagine già nelle mani
della procura militare dopo che
sul posto è intervenuto anche il
sostituto procuratore Umberto
Monti salito sull'elicottero della
Polizia. Le stradine che si inerpi-
cano verso Tronzano, Casamura-
na, Olibra, Gimigliano e Poggio
Ansù sembrano autostrade all'
ora di punta, con gli automezzi di
polizia (coordinamento affidato
al capo della squadra mobile Ro-
berto Di Benedetto), Polstrada
(con il comandante Maurizio Col-
lina e il vice Paolo Ranaldi), cara-
binieri, polizia provinciale, Fore-
stale, vigili urbani (con il coman-
dante Patrizia Celani), vigili del
fuoco, Protezione civile, Soccorso
alpino, ambulanze di 118 e Croce
Verde. Strade chiuse ai numerosi
curiosi che si sono trovati a pochi
metri da un (tragico) film d'azio-
ne in piena regola. «Ero a San Be-
nedetto, ho sentito un tuono, non
ci posso credere» dice Nazzareno
Cameli. Gli fa eco un vigile urba-
no: «Mi trovavo in centro, uno dei
due aerei è passato a un'altezza a
dir poco inusuale, procedeva ver-
so ovest, dopo pochi secondi ho
sentito il boato». Per frenare le
lingue di fuoco, dai laghi di Tal-
vacchia e Gerosa è un andirivieni
del Canadair e degli elicotteri di
vigili e Forestale, di un elicottero
Aircraine e di un altro dell'Aero-
nautica per individuare attraver-
so il Gps qualche segnale utile per
ritrovare i piloti precipitati. In se-
rata summit in Prefettura con il
prefetto vicario, Anna Gargiulo, e
i responsabili di forze dell'ordine
e soccorsi per coordinare le ope-
razioni odierne.

AndreaFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperto un fascicolo in Procura per disastro colposo

Sarà decisivo il racconto
di chi ha visto l’impatto

ELICOTTERI
E CANADAIR
SI SONO RIFORNITI
DI ACQUA NEI LAGHI
DI GEROSA
E DI TALVACCHIA

GRANDE LAVORO
PER I TECNICI
DI TERNA ALLE PRESE
CON I CAVI DELL’ALTA
TENSIONE VICINI
ALLA ZONA DEL DISASTRO

Boato e fiamme nei cieli
Un pomeriggio di terrore
Due aerei militari si schiantano
tra le frazioni di Casamurana e Olibra

I testimoni a Casamurana
dell’impatto dei due Tornado
a sinistra Fabio Baldini
e Natale Simonetti

LaProcuraprobabilmente
acquisirà le testimonianzedi
chihaassistitoallo scontroesu
questo in tantihannopotuto
vederedaterra idue jetmilitari
sianegli attimi chehanno
preceduto lo schianto, sia il
momentochiavedell'impatto.

L’indagine

Sopra
l’impatto
dei due aerei
nella zona
tra
Casamurana
e Olibra

VANE LE RICERCHE
DEI QUATTRO PILOTI
SOSPESE A TARDA SERA
SUMMIT IN PREFETTURA
LE FORZE DELL’ORDINE
BLOCCANO LA ZONA

Immediati i soccorsi, un dispositivo
imponente per fermare l’incendio
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`Mister «Eden» si appella
ai colleghi: «La stagione
va estesa da marzo e ottobre»

`Bisognerà attendere
qualche giorno e il ritorno
dalle ferie della ditta

`Dopo il bando deserto
prima proposta all’Erap
per alloggi già abitabili

TURISMO
«Apertura delle scuole posticipa-
ta ad ottobre, ottima idea, se non
si riuscirà quest'anno, va attuata
nel 2015. L'estate allungata è or-
mai un'esigenza, non esiste più la
stagione di 60 giorni. Ma serve
l'aiuto di tutti». È il patron dell'
Eden Viaggi Nardo Filippetti, ad
inserirsi nel dibattito nato negli
ultimi giorni tra il sindaco di For-

te dei Marmi Umberto Buratti,
che ha chiesto di posticipare di
due settimane l'inizio della scuo-
la, per prolungare le vacanze esti-
ve. E il Ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini, che ha risposto
picche. Pesaro, dove c'è il quartier
generale dell'Eden di Filippetti,
due agenzie di viaggio e alcuni de-
gli hotel della sua catena alber-
ghiera, è stata al centro dell'opera-
zione di allungamento della sta-
gione estiva, lanciata dal sindaco
Matteo Ricci, e ripresa dalla Re-
gione Marche, dalla Versilia e da
altre località. «Rispettiamo natu-
ralmente la presa di posizione del
ministro – dice Filippetti - Ma l'al-
lungamento della stagione estiva

e il tentativo di diluire le vacanze
su più mesi, e non solo su agosto,
farebbero bene al turismo. I clien-
ti avrebbero maggiori possibilità
di scelta e di risparmio, gli opera-
tori potrebbero garantire un servi-
zio migliore e avrebbero la possi-
bilità di ammortizzare i costi su
un tempo più lungo«. Per Filippet-
ti «l’estate, come ce la ricordava-
mo, ovvero con 25-30 gradi garan-
titi dal 1˚ giugno al 30 agosto, non
esiste più. Il meteo instabile non è
una novità del 2014, ma va avanti
da molte estati. C’è o non c’è l’in-
tenzione, da parte delle istituzio-
ni, delle associazioni di categoria
e degli imprenditori, di fare qual-
cosa per aiutare un settore che

non può rimanere per sempre an-
corato a 60 giorni di attività effet-
tiva, per giunta minacciati dal
maltempo? Se sì, ben vengano tut-
te le iniziative». Se quest’anno è
troppo tardi per ritardare l’aper-
tura delle scuole, allora il patron
dell'Eden propone di «farlo il
prossimo anno. Continuiamo an-
che a sostenere quei bravi sindaci
che liberalizzano le aperture e le
chiusure degli stabilimenti bal-
neari e di tutti i fornitori di servizi
per il turismo». Non poteva man-
care un passaggio sulle iniziative
intraprese da Ricci: «Ha chiesto
agli stabilimenti balneari di rima-
nere aperti fino ad ottobre e ha
messo in calendario una serie di

eventi per tenere viva l’estate. Ot-
tima iniziativa, diciamo noi. Gli al-
bergatori faranno altrettanto? Gli
ospiti troveranno una città nel
massimo della sua accoglienza?
Le associazioni di categoria cosa
fanno per sostenere queste inizia-
tive? - si chiede Filippetti - Convin-
ciamoci che la concentrazione
delle ferie ad agosto è un fatto cul-
turale, tutto italiano, e che per
cambiarlo servono tempo e l’im-
pegno di tutti, non bastano i ba-
gnini. Rendere le nostre coste ac-
coglienti dalla fine di marzo alla
fine di ottobre non è una chimera,
ma un obiettivo raggiungibile».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Primi campionamenti alla Roda-
ri, ma le analisi nell'aula bidelli
potrebbero slittare di una decina
di giorni. «Quella zona non è an-
cora arieggiata a sufficienza, sa-
rebbe meglio togliere i teli sul
tetto, ma l'impresa è in ferie fino
alla prossima settimana», dice il
geometra Leonardi. Come antici-
pato dall'amministrazione co-
munale, ieri mattina sono scatta-
te le analisi dell'Arpam all'inter-
no della scuola elementare Ro-
dari. Esami che rappresentano
la seconda fase della bonifica
dell'istituto, nel quale è stata rile-
vata la presenza di stirene e altri
inquinanti. Il programma, se-
guendo le indicazioni arrivate
dall'Istituto Superiore di Sanità,
prevede cinque campionamenti,
due esterni e tre interni in corri-
spondenza del primo piano
(classe Prima B e aula di soste-
gno e del piano rialzato dove si
trova l'aula bidelli). Aree dell'edi-
ficio nelle quali, prima di Ferra-
gosto, è stato rimosso dal tetto il
massetto con il primer e sono
stati posti i teli di copertura dall'
impresa. «I campionamenti so-
no iniziati al primo piano – riferi-
sce il geometra Leonardi, perito
incaricato dai genitori di seguire
passo passo le operazioni di bo-
nifica – e domani continueranno
nell'aula di sostegno». A quanto
pare, però, ieri mattina si avver-
tiva ancora l'odore sgradevole
nella zona dell'aula bidelli.
«Quest'ala dell'istituto non è sta-
ta arieggiata a sufficienza – con-
tinua Leonardi – sarebbe meglio
attendere che l'impresa rientri
dalle ferie la prossima settimana
e rimuova i teli dal tetto, prima
di procedere con le altre analisi.

Se tutto andrà bene, si continue-
rà con la rimozione del massetto
nell'altra parte del tetto. Speria-
mo che le condizioni meteo resti-
no buone e che non torni la piog-
gia. Lo stop di dieci gorni per il
maltempo ha rappresentato una
battuta d'arresto». Intanto, sul si-
to della Scuola Pirandello, l'Isti-
tuto Comprensivo ha pubblicato
una cronistoria dei passaggi sa-
lienti, indicati negli atti, a partire
dall'appalto dei lavori, nell'ago-
sto 2012. Poi la prima segnalazio-
ne del cattivo odore. «La docente
responsabile della sicurezza del-
la Rodari, Cinza Ceccolini, comu-
nica all'Istituto che le infiltrazio-
ni d'acqua persistono ancora,
nella parte in cui il tetto non era
stato rifatto, e segnala che si av-
verte un forte e sgradevole odore
chimico soprattutto in cima alle
scale del piano superiore e nelle
prime due aule a destra. L'ufficio
Nuove Opere, comunque, viene
a conoscenza a fine novembre
2012 della situazione da una se-
gnalazione verbale della dirigen-
te, la quale segnala al Comune
che il cattivo odore, secondo
quanto riportato da alcuni do-
centi, si avverte in particolare
nel locale bidelli e nell'aula di so-
stegno al piano superiore». Pro-
prio le aule nelle quali in questi
giorni l'Arpam sta effettuando le
analisi, anche se forse potrebbe
volerci più tempo del previsto.

Nardo Filippetti

Primi spiragli nell’emergenza casa

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Mare, vl.Fiume 95. Fa-
no Gamba, p.Unità d’Italia 1.
Urbino Vanni, vGramsci 11/a.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano 0721/
882261. Urbino 0722/3101927.

La sinagoga di Pesaro

L’EMERGENZA
Sfratti e liste d’attesa per gli al-
loggi popolari, le speranze ora ci
sono. Due fronti aperti per
l’emergenza casa, con possibili-
tà per chi vive nell’incertezza.

All’Erap è arrivata un’offerta
in risposta a un bando per l’ac-
quisto di 24 alloggi popolari. Il
primo era andato deserto, ora
c’è una busta, ancora da aprire,
ma carica di aspettative. In prati-
ca tramite un annuncio pubbli-
co si chiedeva ai costruttori o
proprietari di case invendute di
metterle a disposizione dell’E-
rap. Il prezzo è quello imposto
dalla normativa, fino a un massi-
mo di 1500 euro al metro qua-
dro. E il pagamento sarebbe sta-
to immediato.

Secondo il bando gli alloggi
dovevano essere di nuova co-
struzione, venduti almeno a
blocchi di sei, dai 30 ai 95 metri
quadri, in palazzine indipenden-
ti, senza situazioni promiscue
tra case popolari e private. L’E-
rap ha disponibili già da subito
3,5 milioni di euro ricevuti gra-
zie alle alienazioni ai locatari
che nel tempo hanno comprato.
Gli affitti sarebbero stati di circa
50 euro.

«È una buona notizia dopo il

bando deserto – spiega il dirigen-
te provinciale Erap Gaetano
Gentilucci – sapevamo che c’era
interesse e forse ci aspettavamo
qualcosa in più. Ora formeremo
una commissione ad hoc che
possa valutare l’offerta e poi
apriremo la busta in modo da ca-
pire se ci propongono 6, 12, 18 o
24 appartamenti. Ci auguriamo
che possa riguardare un nume-
ro alto di appartamenti, altri-
menti con la differenza andre-
mo a realizzare un nuovo ban-
do». La lista di persone in attesa
di un alloggio popolare è lun-
ghissima. Sono 500 le persone
nel comune di Pesaro e solo il
5%, grazie al turnover in uscita,
riesce a sistemarsi. Sarà una pic-
cola risposta, ma i tempi non sa-
ranno celeri. «Purtroppo noi
corriamo, ma la burocrazia ci
ferma perché l’Agenzia delle En-
trate dovrà dare un parere sulle
offerte e ha chiesto fino a un
massimo di sei mesi. Contiamo
quindi che i nuovi alloggi possa-
no essere occupati dalla prossi-
ma primavera».

Ma non è tutto perché l’Erap
sta per pubblicare un nuovo an-

nuncio. «Entro un mese ci sarà
un bando di vendita di 15 alloggi
che sono nella nostra lista di be-
ni alienabili – afferma Gentiluc-
ci - Con il ricavato andremo a ri-
costruire nuovi alloggi, oppure
comprarli già esistenti o ristrut-
turare appartamenti per poterli
nuovamente assegnare a chi ha
bisogno».

Ma serve anche una nuova
graduatoria perché il Governo
ha stanziato dei fondi per la
morosità incolpevole. «Sempre
più persone vengono sfrattate
perché non riescono a pagare
l’affitto dopo aver perso il lavoro
– spiega Pino Longobardi dell’as-
sociazione Inquilini – il 25 incon-
treremo l’assessore comunale
Sara Mengucci per definire i cri-
teri con cui realizzare una gra-
duatoria che consenta alle fami-
glie di accedere ai fondi regiona-
li. Il Prefetto potrà poi sospende-
re l’esecuzione dello sfratto per
chi ha avuto l’avviso. Per chi è
già fuori casa, sarà una somma
per poter trovare un tetto in affit-
to. Sono sempre di più gli sfratta-
ti, tanto che in questi giorni ho
fotografato una coppia di 50en-
ni che vive in macchina. Un pro-
blema che si allarga». Longobar-
di plaude anche al risultato del
bando. «Bene, anche se sappia-
mo che non possiamo risolvere
il problema. Ora è importante
che la burocrazia non rallenti la
possibilità di poter occupare
presto gli appartamenti».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

ARTE
Fino al venerdì sarà ancora
possibile visitare, nella Sinago-
ga in via delle Scuole, l’instal-
lazione multimediale «Point
of views» dell’artista Martìn
Romeo, direttore artistico del
Toolkit Festival di Venezia,
che propone un dialogo con le
decorazioni del soffitto della
Sala delle preghiere, grazie al-
l’uso di multi-proiezioni e «vi-
deomapping» che creano una
scenografia digitale, scam-
biando e proponendo punti di
vista simultanei con prospetti-
ve diverse in un continuo
montaggio e smontaggio dello
spazio. Uno spazio ricco di at-
mosfera che si nutre dello
scambio e dell'interazione
con il pubblico che attraverso
degli specchi crea infinite in-
terpretazioni.

La Sinagoga di via della
Scuola continua ad essere così
uno degli spazi preferiti dal te-
am di Claudia Ottaviani e Lo-
renzo Gennari, geniali menti e
corpo di XXXFuoriOpera, una
delle iniziative più singolari e
degne di attenzione di una Pe-
saro che sta riscoprendo e ri-
valutando spazi pubblici e pri-
vati.

Dalle mega proiezioni sulle
pareti del Cantiere Navale di
Pesaro, ai vocalizzi di arie ros-
siniane lungo un suggestivo
scalone all'interno della bouti-
que Lugli di corso XI Settem-
bre: XXXFuoriOpera continua
a stupire e a regalare momenti
unici di grandi emozioni visi-
ve e sensoriali come l'intenso
momento di domenica per la
performance all'interno della
boutique, che dal 10 al 22 ago-
sto ospita anche la curiosa in-
stallazione «Callas vs Tebaldi»
che ripercorre la carriera di
due grandi beniamine del pub-
blico melomane.

Triplice la sinergia di Fuo-
riOpera quest'anno, che ha ri-
disegnato la nostra città in oc-
casione del PesaroPhotoFesti-
val, della Mostra del Cinema
ed ora ci propone un ultimo af-
fascinante viaggio in concomi-
tanza con il Rossini Opera Fe-
stival.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Miasmi alla Rodari
le analisi tarderanno

Case popolari, arriva
l’offerta di vendita

Nell’antica
Sinagoga
il fascino
di FuoriOpera

SANITÀ
Parte la caccia dei Cinque Stel-
le al progetto del nuovo ospe-
dale. Ma la Regione «si fa desi-
derare». Il gruppo dei Cinque
Stelle di Pesaro, l'aveva pro-
messo nell'assemblea con i
sindaci dello scorso 9 agosto
in viale Gramsci sulla sanità
locale. «Subito dopo Ferrago-
sto ci faremo sentire in Regio-
ne», avevano detto. E così ieri
«ho fatto la mia prima telefo-
nata al Presidente Spacca per
chiedere il documento sullo
stato di fattibilità dell'ospeda-
le unico che lui stesso ha pro-
messo di consegnarci dopo
Ferragosto – dice Mauro Ros-
si, portavoce dei Cinque Stelle

- ma purtoppo, non mi ha ri-
sposto nessuno, vorrà dire che
richiamo domani». Per i grilli-
ni «le perplessità emerse dall'
incontro del 9 agosto scorso in
Provincia cominciano ad esse-
re tante, e passano da indizi a
prove», afferma Rossi riferen-
dosi al possibile interessamen-
to al nuovo ospedale di una so-
cietà imprenditoriale del
nord, il cui amministratore de-
legato è coinvolto nella vicen-
da del Mose. «Bisogna assolu-
tamente vedere lo studio di
fattibilità richiesto a Marche
Nord dalla Regione Marche,
per capire cosa stanno facen-
do. E con chi lo stanno facen-
do. Vogliamo assolutamente
vederci chiaro in questa vicen-
da».

I 5 stelle ed il nuovo ospedale
«La Regione non ci risponde»

Filippetti benedice l’estate lunga: «Ma si collabori»

DOVRANNO COSTARE
MENO DI 1.500 EURO
AL METRO QUADRO
«MA CON I TEMPI
BUROCRATICI SARANNO
ASSEGNATI IN PRIMAVERA»
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Fano

ROSCIANO
SI RICORDA
MANUELLI
Domani sera, giovedì 21
agosto, alle ore 21.15, presso il
Salone parrocchiale di
Rosciano, la compagnia
teatrale Il Guitto ricorderà
Emanuele Manuelli con la
proiezione della commedia
«E’ propi ‘na bella vista». Tutti
quelli che lo hanno
conosciuto, lo hanno
apprezzato e gli hanno voluto
bene sono invitati alla serata.

CORDOGLIO
ADDIO
A LONGARINI
Il sindaco Massimo Seri e
l'assessore allo Sport Caterina
Del Bianco ricordano
Emiliano Longarini figura
storica del ciclismo fanese da
oltre mezzo secolo. «Con lui -
scrive l’Amministrazione
comunale - se ne va un pezzo
importante della storia
sportiva cittadina: propulsore
della società Cicogna
Bellocchi, nata dopo la guerra,
Longarini è stato un
infaticabile organizzatore
delle attività legate al ciclismo
fanese ed in particolare del
settore giovanile».

PAOLINI
PRIMI INTERVENTI
DI PULIZIA
Nei giorni scorsi l’assessore
Samuele Mascarin ha
effettuato sopralluogo,
insieme ai tecnici di Aset spa e
dell’Ufficio Ambiente del
Comune di Fano, nell’area
interna all’ex-caserma Paolini
per verificare di persona le
criticità segnalate
dall’associazione Lupus in
Fabula. Successivamente si è
quindi intervenuti per
ripristinare le necessarie
condizioni di pulizia e di
decoro: la risposta in tempi

così rapidi è stata possibile
grazie alla tempestiva
disponibilità e collaborazione
di Aset spa. «Tuttavia - scrive
Mascarin - è evidente che gli
interventi in quest’area non
posso essere esclusivamente
di carattere emergenziale, ma
devono in futuro trovare
un’articolazione e una
programmazione stabile».

Viabilità
in centro

`Un incidente
in viale Buozzi manda
in crisi il traffico

`La macabra scoperta dopo
la richiesta di traslare
le spoglie nel locale cimitero

LO SCHIANTO
Il tamponamento in centro tra
due auto manda in tilt per l’inte-
ra mattinata la viabilità cittadi-
na. E’ successo ieri, poco prima
di mezzogiorno in uno dei pun-
ti cruciali sotto il profilo della
circolazione, ovvero viale Buoz-
zi, in pieno centro. Intorno alle
11.45 due auto, per cause anco-
ra al vaglio della polizia munici-
pale, si sono tamponate. Lo
scontro è stato violento anche
se per fortuna al di là dei danni
ai mezzi non si sono registrati
feriti gravi, ma l’incidente con
tutto quel che ne consegue, ha
bloccato lo scorrere per la viabi-
lità per diverso tempo giacchè
lo scontro è avvenuto all’altez-
za della zona del Pincio e della
rotatoria di Porta Maggiore
coinvolgendo una Volkswagen
Polo ed una Fiat Punto. Sul po-
sto è immediatamente interve-
nuta un’ambulanza della potes
di Fano per fornire i primi soc-
corsi - ma alla fine gli occupanti
sono usciti dai mezzi incidenta-
ti praticamente illesi - affianca-
ta da una pattuglia dei vigili ur-
bani con il compito di coordina-

re il traffico, ma non è stato faci-
le far riprendere a scorrere il
flusso no stop delle auto sia sul-
la direttrice della statale Adria-
tica che sulla Flaminia.
E sempre per fortuna non sono
gravi nemmeno i feriti dell’inci-
dente avvenuto nel tardo pome-
riggio di lunedì nel centro di Ta-
voleto dove un’auto e un tratto-
re si sono scontrati lungo la
strada provinciale 23 quando
mancavano pochi minuti alle
19. I conducenti dei due mezzi
sono stati portati l’uno all’ospe-
dale di Urbino e l’altro a quello
di Sassocorvaro con la circola-
zione stradale che è stata imme-
diatamente bloccata nel punto
dove si è verificato l’impatto.
Sul posto per le operazioni di si-
curezza i vigili del fuoco di Ma-
cerata Feltria.

IL GIALLO
Dagli anni Ottanta ha portato fio-
ri e acceso lumini davanti a quel
piccolo loculo, che custodiva i
fratellini morti poco dopo la na-
scita: eppure nel momento in cui
ha deciso di traslare i resti dei
bambini da Tito (Potenza) al lo-
cale cimitero di Fano, dove da an-
ni si è trasferita e dove tuttora in-
segna, la donna ha scoperto che
nella celletta c'erano le ossa di un
adulto, e non quelle di due neona-
ti. I carabinieri del capoluogo lu-
cano stanno quindi indagando
per chiarire i contorni di una vi-
cenda, in bilico tra il «semplice»
equivoco (ovvero uno scambio,
per quanto doloroso, di loculi) e
il «giallo» della sparizione di uno
o più cadaveri. La vicenda comin-
cia lo scorso anno, quando la
donna chiede ai servizi cimiteria-
li del piccolo Comune lucano di
esumare i resti dei due fratellini,
un maschietto e una femminuc-
cia, morti poco dopo la nascita,
nella metà degli anni Sessanta. I
corpicini erano stati «traslati»

nei loculi all'inizio degli anni Ot-
tanta. O almeno era questa la
convinzione della sorella, Maria
Chiara, che si era trasferita nelle
Marche e che spesso tornava in
Basilicata, anche per una visita al
cimitero. A questo punto la deci-
sione: perchè non portare i resti
di Massimiliano e Manuela, così
si chiamavano i piccoli, diretta-
mente a Fano? Con la conseguen-
te richiesta di esumazione. Ma
quando la lapide è stata rimossa,
dalla cassetta in metallo sono
spuntati i resti di un adulto di cui,
per ora, non si conosce l'identità.
La signora ha chiesto spiegazio-
ni, e ha presentato un esposto al-
la Procura di Potenza per capire
dove fossero finiti quei resti. È il
momento in cui la storia prende
le sembianze del giallo. Secondo
quanto si è appreso, infatti, in un
primo momento il registro che
avrebbe dovuto contenere le an-
notazioni delle tumulazioni nei

loculi non si trova, forse «perso»
dopo il terremoto del 1980. Poi gli
investigatori lo scovano, ma di
quelle annotazioni non c'è trac-
cia: non mancherebbero solo i
dettagli di questa vicenda, ma an-
che di molte altre. In una primis-
sima fase si pensa a un errore, vo-
luto o casuale. Accanto al loculo
che avrebbe dovuto contenere le
ossa dei bambini c'è proprio quel-
lo con i resti dei genitori di un
operaio che all'epoca lavorava
proprio per i servizi cimiteriali. E
che si occupava delle tumulazio-
ni. Ma la «pista» non convince i
Carabinieri. Certo è che davanti
alla celletta dei piccoli, a detta di
molti, non sarebbero mai manca-
ti i fiori freschi. Anche quando la
donna non tornava in Basilicata.
Le indagini, per il momento, pun-
tano a capire dove siano finiti
quei resti, e chi sia l'autore del ge-
sto. Pare difficile l'ipotesi di una
compravendita illecita dei loculi,
poichè in quegli anni l'acquisizio-
ne doveva essere gratuita. Ma se
le ossa sono finite in un altro spa-
zio - al netto di un «semplice»
scambio con un altro dei sei locu-
li di quella sezione - ciò portereb-
be anche a un effetto domino e a
uno scenario lugubre: forse an-
che altre famiglie hanno pianto
davanti a tombe che non conten-
gono i loro cari.

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma alla Memo. La se-
conda edizione di «La bella
estate» propone una serie di in-
contri dedicati agli autori del
nostro territorio e questa sera
alle 21,30 è la volta di Cinzia Pic-
coli, autrice del libro «La vec-
chia» edito da Italic/Pequod. Il
libro racconta di Caterina, una
donna che riuscirà a emergere
dalle ceneri sotto le quali si era
sepolta e a ritrovarsi proprio
quando ormai era certa di es-
sersi perduta. Il libro verrà pre-
sentato da Maura Maioli, do-
cente, scrittrice e una delle idea-
trici del Premio Letteraria che

il 10, 11 e 12 ottobre si presenterà
alla città. «Sette topolini.
Workshop di musica illustra-
ta» è invece il tema dei laborato-
ri di educazione musicale in
programma sempre alla Memo
il 22/23 agosto e il 29/30 agosto
dalle 16 alle 19, a cura di Chiara
Cesaretti, studentessa ISIA di
Urbino per bambini dai 4 ai 6
anni. Tra fiabe e giochi i bambi-
ni con i sette topolini impare-
ranno le prime nozioni musica-
li. Il workshop si svolgerà in
due parti: la prima parte verrà
dedicata all'introduzione ai no-
mi delle note musicali, nella se-
conda parte verranno introdot-
ti il pentagramma e la chiave di
violino. Iscrizione obbligatoria
allo 0721.887343.

Giallo in un cimitero dove sono spariti i resti di due neonati

IL CASO
Sarà il prossimo consiglio co-
munale a sancire l’ok definiti-
vo all’outlet village di Marotta.
Un’opera da 38.000 metri qua-
drati destinata a sorgere su
un’ex area agricola e fonte di
aspre polemiche tra favorevoli
e contrari. La promessa di fare
tutto nel giro di pochi mesi ar-
riva dall’assessore all’Ambien-
te del Comune di Mondolfo
Massimiliano Lucchetti. «Giu-
stizia è fatta – ha detto Lucchet-
ti - La prima delibera provin-
ciale del 13 febbraio, in cui con
una votazione di palese pareg-

gio si era bloccata la variante,
ci aveva lasciato l’amaro in
bocca, questa volta però, gra-
zie alla serietà e alla coerenza
del commissario Massimo Ga-
luzzi, siamo riusciti a centrare
questo obbiettivo che era al pri-
mo punto nel nostro program-
ma elettorale». Lucchetti riper-
corre l’iter legislativo e bac-
chetta quanti, «per interessi di
parte», hanno contrastato un
progetto dalle ricadute econo-
miche, turistiche e ambientali.
«Ribadisco con forza che è un'
occasione imperdibile: prima
di tutto non vi è alcuna cemen-
tificazione aggressiva o specu-
lativa, in quanto l'indice di 0,21

è ben al di sotto degli indici
standard del nostro vigente
Prg ed a questo aggiungo che
l’aspetto ambientale sarà cura-
to nei minimi particolari, anzi
mi sento di aggiungere, come
assessore all’Ambiente, che
nell’occasione non manchere-
mo di risolvere alcuni proble-
mi in sospeso specie dopo l’ac-
quisizione del territorio di Ma-
rotta che apparteneva al Comu-
ne di Fano. Anche la questione
del traffico sarà valutata con at-
tenzione, anche se chiedere di
avere sviluppo turistico senza
aumento del traffico veicolare
mi sembra alquanto pretenzio-
so». Restano alcuni scogli da

superare. Il via libera tecnico
della Provincia è passato (deli-
bera n.168/2014 ndr) a stretta
maggioranza e prevede di inse-
rire il «mega centro commer-
ciale» marottese all’interno del
Piano Territoriale di Coordina-
mento (Ptc) da approvare con
il consenso del consiglio pro-
vinciale. Le associazioni di ca-
tegoria, dei commercianti e
delle piccole imprese si sono
dette pronte a dare vita a una
battaglia legale coinvolgendo i
Comuni limitrofi e le associa-
zioni ambientaliste marchigia-
ne.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Sabato 23 agosto alle 21,15 la Com-
pagnia Teatrale Inscena, in colla-
borazione con l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano, pre-
senta alla Corte Malatestiana lo
spettacolo in due atti di Claudio
Pacifici ed Ermanno Simoncelli
«No, no, non è così..» con Massi-
mo Gasperini, Marina Rossi, Mi-
col Giovanelli ed Enrico Magini.
Come afferma lo stesso Pacifici,
questa commedia o meglio «qua-
si dramma» nasce dalla profonda
convinzione che oggi più che mai
la parola “dignità” non esista più'
(o quasi), tanto e' vero che Pacifi-
ci fa dire ad uno dei suoi perso-
naggi che questo termine e' stato
tolto dallo Zingarelli. Oggi pur di

apparire, pur di ostentare molti
arrivano anche a compiere "atti"
e "contratti" infami. Ed e' su que-
sta considerazione che la compa-
gnia Inscena" costruisce questo
spettacolo per far conoscere, in
particolare ai giovani, come arri-
vare al successo con mezzi strani
non porta nulla di buono, perché
sicuramente l'inconscio (o co-
scienza) prima o poi riporterà a
galla il non detto ed il rimosso e
ciò che non e' costruito con le
proprie forze, col proprio sudore,
non verrà mai gustato appieno.
L'intero incasso dello spettacolo
sarà devoluto in beneficenza all'
Associazione Adamo e alla Citta-
della onlus di Fossombrone per
la cura dei malati terminali e assi-
stenza alle loro famiglie.Info e bi-
glietteria: 0721/800750.

Teatro e solidarietà
con Pacifici e Simoncelli

«Spariti dal loculo i resti
dei miei due fratellini»

L’ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI
DEL COMUNE
DI MONDOLFO
DIFENDE
IL PROGETTO

Workshop e scrittori
protagonisti alla Memo

Tamponamento in centro
e la viabilità va in tit

«L’outlet a Marotta non sarà una speculazione»

LA DENUNCIA
DI UN’INSEGNANTE
TRASFERITASI
DA POTENZA
A FANO FA SCATTARE
L’INDAGINE
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Sport

`Derby di Coppa: l’appello del presidente Marinelli
dopo il no degli ultras biancorossi alla tessera

`«Rischiamo di giocare quasi da soli. Mi auguro
ci ripensino per non darci la zappa sui piedi»

La Vis in apprensione
per sponsor e Zanigni

CALCIO SERIE D
FANO – Con il San Marino un’infini-
tà di volte ma con la Nazionale di
San Marino mai. Almeno fino a
questa sera, quando le prime per
l’Alma saranno due. C’è anche
l’esordio al Mancini, dopo che le
prime quattro uscite sono avvenu-
te altrove. In campo alle 20,30 e
con il sigillo della Uefa applicato in
extremis. È per quello che si è assi-
stito al minuetto del biglietto d’in-
gresso. 5 euro, quando si riteneva
che il test potesse avere i crismi
dell’ufficialità, gratis, quando si
era cominciato seriamente a dubi-
tare di ottenerli e ci si era perciò
avviati verso la formula del test in-
formale, di nuovo 5 euro, ora che è
arrivato il riconoscimento che im-
pone però anche alcuni obblighi
organizzativi. Fano all’ultimo atto
della preparazione prima delle
partite vere, San Marino anche. L’8
settembre, con la Lituania in casa,
la prima sfida di un girone di quali-
ficazione agli Europei dove la squa-
dra del ct Manzaroli avrà la soddi-
sfazione di misurarsi anche con In-
ghilterra, Svizzera, Slovenia ed
Estonia. Provando sempre a resi-
stere il più possibile e comunque a

prenderne il meno possibile. Or-
mai circoscritta stabilmente ai pro-
tagonisti del campionato interno,
la rappresentativa del Titano pre-
senta qualche volto noto (Matteo
Vitaioli, ex Cagliese e Montecchio,
o l’ex Rimini e Cosenza Palazzi) e
anche un ex. Andy Selva, ormai
ben oltre le 38 primavere, ne aveva
inanellate da poco 20 quando con-

dotto per mano da Navarra, visse
proprio in granata la prima avven-
tura di tante tra i professionisti,
con picchi a Sassuolo e Verona.
Prima della gara anche la presen-
tazione, dopo invece riflessioni
sempre più mirate. Soprattutto su
quel centrocampo in cui per far
tornare i conti ci si deve ingegnare,
perché qualcosa manca e qualco-
s’altro che ci si aspettava di vedere,
ancora non si è nemmeno intravi-
sto. Anche al di là del Borrelli sì,
Borrelli no, Borrelli forse di queste
settimane. Una complicazione
inattesa invece la diagnosi infau-
sta sul ginocchio sinistro di Righi,
che verrà operato dopodomani a
Senigallia dal duo Pierboni-Mo-
schini per riparare crociato e me-
nisco lesionati. Sparisce per 5-6
mesi il ’96 complementare a Cle-
mente lì a destra, dove Alessandri-
ni avrebbe potuto contare su due
giovani un po’ meno giovani degli
altri per l’esperienza accumulata
nell’ultimo campionato. Adesso su
quel lato c’è solo un terzino a fron-
te di tre mancini, compreso quel-
l’Antinori che proprio per l’assen-
za di Righi è stato sinora impiega-
to sulla corsia meno congeniale.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Il suo primo derby da pre-
sidente. Ma quello vero, dopo tan-
ti derby finti. E però Andrea Mari-
nelli ha l'aria di chi non se lo godrà
fino in fondo. «Mah no, il fascino
di una partita del genere, anche se
di Coppa Italia, è grande. Certo, mi
sento in dovere di lanciare un ap-
pello al pubblico dell'Ancona. So
che in molti, per principio, non fa-
ranno la tessera del tifoso e quindi
non potranno seguirci ad Ascoli. E
sarà così tutto l'anno. Mi auguro
che ci ripensino. Fate la tessera,
abbonatevi, state vicino alla squa-
dra. Abbiamo sofferto quattro an-
ni, bramando certe sfide, sospiran-
do questa rinascita e adesso man-

diamo tutto all'aria per una tesse-
ra?». L'Ancona sola ad Ascoli (la
Questura del capoluogo ipotizza
non più di 300 biancorossi al Del
Duca), e chissà in quante altre tra-
sferte. La curva non si tessera, i
club moderati sì: Marinelli prova
a smuovere tutti. «Sabato rischia-
mo di giocare in un catino, da soli.
Sarebbe un peccato. Rispetto la de-
cisione degli ultras, anche se per
me è come darsi la zappa sui piedi.
Ognuno è libero di fare quel che
vuole, ma da presidente devo tute-
lare l'Ancona. Partiamo con un
grosso handicap. Anche economi-
co».

Sosteniamolancona, insieme
alla società e ad altri club parteci-
pati dai tifosi, ha proposto alle au-
torità competenti l'adozione di ini-
ziative di fidelizzazione alternati-
ve e/o complementari alla discus-
sa card. «Ma ci vorrà un po' di tem-
po» avverte David Miani. Marinel-
li è comunque pessimista: «Mi au-
guro la cosa vada in porto, però al
momento è inutile illudersi, chi
non si tessera non va in trasferta.
Si sono adeguate tante piazze, non
vedo perché non dovremmo farlo
noi. Spero in un colpo di coda. In-

tanto ho voluto inviare un segnale
forte». E sempre in tema tifosi, di
questa Lega Pro spezzettata, rimo-
dulata dalla tv, anche se web, che
dice? «Che per certi versi il proget-
to è bello, però sì, in questo modo
si allontana la gente dagli stadi».
Di nuovo l'Ascoli. «Bella squadra,
davvero. L'ho vista a Gubbio. Sarà
un banco di prova notevole per la
nostra difesa, che tra squalifiche e
infortuni è quella della D. Noi ci
aspettiamo soprattutto la presta-
zione, però è ovvio, dovesse andar
male, un derby certi strascichi li
lascia sempre. Sarebbe pericoloso
avvicinarsi all'esordio in campio-
nato col Savona dopo una sconfit-
ta». Pare quasi prepararsi a uno
dei suoi soliti mal di pancia. «E in-
vece no. Dovremo in ogni caso re-
stare sereni. Aspettiamo l'esame
di Ascoli per capire come spende-
re gli ultimi due o tre colpi di mer-
cato. Col Gubbio ho visto un'Anco-
na compatta». Battuta sul girone.
«Tolte Pisa e Ascoli, equilibrato.
Chi sarà più continuo potrà to-
gliersi delle soddisfazioni». E Pa-
poni. «Farà la differenza».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TIFOSI
ANCONA Tessera sì, tessera no.
Tifoseria dell'Ancona spacca-
ta. E intanto, sabato niente tra-
sferta di massa, altro che i due-
mila e passa dell'ultimo derby
al Del Duca, 21 novembre
2009, fu il 3-1 biancorosso do-
po 67 anni di digiuno ad Asco-
li. A ieri sera, una manciata di
biglietti venduti (c'è tempo fi-
no alle 19 di venerdì, alla ta-
baccheria Ferraro di via Tor-
resi o sul sito bookingshow.it;
sabato, botteghini del settore
ospiti chiusi). La curva resta
ferma sulla posizione ufficia-
lizzata a inizio mese dopo l'as-
semblea pubblica del palaRos-
sini: «Nelle trasferte dove è ob-
bligatoria la tessera del tifoso
non partiremo». Ed è il caso di
Ascoli. Gli ultras contestano il
famigerato articolo 9, quello
che vieta la tessera a chi ha su-
bìto condanne per reati da sta-
dio. E scrivono: «Fratellanza,
unione e solidarietà vengono
prima del sostegno alla ma-
glia». Invece i Cuba, pur rite-
nendo «iniqua, inutile e inin-
fluente per la lotta contro la
violenza la tessera», hanno
«in prima battuta a cuore le
sorti della squadra». E quindi
loro partono per Ascoli: pull-
man prenotabili allo
071.55999 e al 333.3407400.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CAOS RIPESCAGGI
ANCONA Calcio nel caos, ma il pre-
sidente della Lega Pro, Mario
Macalli, giura: «Partiamo co-
munque. Il 29 si giocheranno re-
golarmente gli anticipi». Di sicu-
ro il Pisa fa sul serio per il salto in
serie B (pronta la fideiussione), e
allora lunedì la ics che la C aspet-
ta potrebbe materializzarsi pro-
prio nel girone centrale, quello
di Ancona e Ascoli. Per rimpiaz-
zare i nerazzurri o qualsiasi altra
squadra adesso in lizza per il po-
sto cadetto cui fino all'altro ieri
ambiva il Novara (la Figc ha
escluso dalla corsa i piemontesi
a causa del loro precedente coin-
volgimento nel calcioscommes-
se), spera soprattutto il Poggi-
bonsi. È l'ultimo club nella classi-
fica dei ripescaggi per la C con lo
stadio rimesso a norma (già pre-

miate Aversa Normanna, Marti-
na e Torres), visto che la Correg-
gese, dopo il ricorso dichiarato
inammissibile dall'Alta Corte del
Coni, pare non abbia presentato
reclamo al Tar. Ci ha pensato il
Poggibonsi che conta di ritrovar-
si in Lega Pro. Magari subito, già
nel Consiglio federale del 25, sen-
za aspettare il pronunciamento
del tribunale, che non arriverà
prima di una ventina di giorni.
Pisa in B e Poggibonsi nel girone
centrale della C. Cioè una tosca-
na al posto di una toscana, ma
con obiettivi e uno spessore diffe-
renti. Per Ancona e Ascoli signi-
ficherebbe un raggruppamento
anche più comodo. Ma non è det-
to vada in questo modo. Il girone
B potrebbe restare così. Intanto
perché insieme al Pisa credono
di avere le carte in regola per di-
ventare la ventiduesima squadra
della cadetteria anche Catanza-

ro, Vicenza e Juve Stabia. E poi
Salernitana, Foggia, Cremonese
e altre ancora. Con Porto Tolle,
Akragas, Taranto e qualcun'al-
tra che spera di sotto e la Lega
Pro che dovrà smontare e poi ri-
montare i gironi.
Domanda: li rimescoleranno in
base alla provenienza della socie-
tà ripescata, o invece verranno
ignorati i criteri geografici, e
quindi, se la B «si prende» la
squadra del girone ics, io lì, sem-
plicemente, ne sistemo un'altra?
Per Macalli la seconda: «Non di-
pende solo da noi, ma vorremmo
evitare di stravolgere ulterior-
mente i calendari. Di sicuro, con-
siderando che in ballo ci sono an-
cora ricorsi e controricorsi, cre-
do sarà quasi impossibile ripe-
scare prima che la stagione co-
minci. Ma la Lega Pro partirà co-
munque: nel caso, non si dispute-

rebbe una delle 30 partite in pro-
gramma». Per adesso continua-
no a fare finta di niente. Calenda-
ri fatti il 12 agosto e ieri ecco il
primo spezzatino, le prime due
giornate spalmate su quattro
giorni e in tredici orari differenti
(a portata di streaming), Pisa-Te-
ramo compresa, designata quale
anticipo del sabato alle 16. L'An-
cona se l'è cavata con due ritoc-
chini al calcio d'inizio. Domeni-
ca 31, contro il Savona al Del Co-
nero, e poi il 7 settembre, in casa
della Reggiana, gli uomini di Cor-
nacchini giocheranno sempre al-
le 14.30, anziché alle 15.
E oggi, alle 18.30, amichevole a
Chiaravalle contro la Biagio Naz-
zaro (biglietto unico a cinque eu-
ro). Sarà l'ultimo collaudo in vi-
sta del derby di Coppa Italia. I
biancorossi continuano con la
razione di doppie sedute: stamat-
tina di nuovo a Le Cozze di Mon-
te San Vito. Sempre differenziato
il lavoro di Arcuri e D'Orazio. Ie-
ri a parte anche Bambozzi.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina, amichevole
con la Castelfrettese

CALCIO SERIE D
PESARO Due i problemi che in
questo momento angustiano il
dg Leonardi. Il primo di natura
economica, e precisamente il si-
lenzio dei piccoli e medi sponsor
oltre a quello dell'amministra-
zione comunale sui lavori al Be-
nelli. Il secondo riguarda la
squadra, ed in particolare le con-
dizioni dell'attaccante centrale
Zanigni e le sue capacità di recu-
pero dopo i guai muscolari che
ne stanno condizionando la pre-
parazione. Ovviamente le doti di
Zanigni non si discutono, il suo
fisico lascia intuire che potrebbe
rappresentare il terminale giu-
sto, per contro preoccupa la sua
tenuta a certe sollecitazioni per
cui non si esclude che la società
debba ritornare sul mercato per

evitare che si ripeta quanto è
successo nella scorsa stagione
con Cremona, Chicco e Costanti-
no. Problemi che Leonardi am-
mette: «Purtroppo stiamo anco-
ra aspettando risposte impor-
tanti sia dagli sponsor che dall'
amministrazione comunale.
Speriamo di averle prima dell'
inizio della Coppa Italia altri-
menti saremo costretti a rivede-
re i conti. Per quanto riguarda
Zanigni abbiamo una settimana
per verificare le sue condizioni,
è evidente che non possiamo
permetterci di arrivare al cam-
pionato sguarniti sul davanti.
Per gli altri settori, specie per la
difesa, riteniamo d'aver pescato
bene. Per cui se Zanigni non ci
dovesse dare certe garanzie sul
suo recupero la società sarà co-
stretta a dare la caccia ad un al-
tro attaccante centrale. Potreb-
be servire anche un centrocam-
pista ma al momento per i soldi
di cui disponiamo dovremmo...
giocare in 10. Ne consegue che
solo se capitasse la grande occa-
sione potremmo affiancare a
Granaiola e Vita un altro centro-
campista».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tifosi granata al Mancini

«TIFOSI STATE VICINI ALL’ANCONA»

IGRANATA SI PREPARANO
AL CAMPIONATO
GLI “STRANIERI” ALLE
QUALIFICAZIONI EUROPEE
TEGOLA PER RIGHI
RESTERÀ FUORI 5-6 MESI

Il Pisa spera nella B, il Poggibonsi nella C

Andrea Marinelli presidente dell’Ancona (Foto BORIA)

Macalli, presidente Lega Pro

La tessera del tifoso divide
i sostenitori dorici

Ma i Cuba
organizzano
pullman per
la trasferta

JESI Nuovo test, oggi, per la Jesina
(nella foto il capitano Strappini)
che affronta la Castelfrettese
(campo Cardinaletti, ore 16,30). E’
un’amichevole non ufficiale. Per
l’allenatore Bacci sarà un utile
banco di prova per verificare i
progressi della squadra.
La società biancorossa, attraverso
il proprio sito, ha comunicato ieri
di aver nominato, in via
d'urgenza, Osvaldo Presti nuovo
responsabile del settore giovanile.
«La Jesina -si legge nella nota-
intende ringraziare per la serietà e
passione nonchè per l'operato
Alessandro Cossu e gli augura le
migliori fortune per il futuro».
Cossu è duiventato direttore
generale della vigor Senigallia in
Eccellenza. La Jesina sta
definendo anche un nuovo
preparatore dei portieri per il
settore giovanile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Calcio serie D

CALENDARIO:
LE PRIME DUE PARTITE
DEI DORICI
ANTICIPATE ALLE 14,30
OGGI AMICHEVOLE
A CHIARAVALLE

Fano, esordio in casa col marchio Uefa
Arriva la Nazionale di San Marino

LE CONDIZIONI
DELLA PUNTA
POTREBBERO
COSTRINGERE
I BIANCOROSSI
A TORNARE
SUL MERCATO

TIFOSERIA SPACCATA:
AL DEL DUCA
MASSIMO IN TRECENTO
E SOSTENIAMOLANCONA
PROPONE SOLUZIONI
ALTERNATIVE ALLA CARD
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APPUNTAMENTI
PESARO E FANO Il mare pesarese e
fanese sempre ricco di sorprese.
In questi giorni è apparsa ai Bagni
Azzurra, a Torrette di Fano, una
super scultura in sabbia. Si intito-
la «Assalto al castello dei Bagni
Azzurra» ed è stata realizzata da
Roberto Mancini di Fano con
l'aiuto di Roberto Quaglia,
studente di Gualdo Tadi-
no, e Claudio Cenerel-
li di Calcinelli. L'ope-
ra, alta tre metri e
lunga tre, ha richie-
sto diversi giorni di
lavorazione e ha rice-
vuto la visita del sinda-
co Massimo Seri e del
responsabile fanese della
Confartigianato, Andrea Giu-
liani. A Pesaro, invece, ai Bagni
Gilberto di Stefano Tombari, og-
gi alle 17.30 si disputa l’ottava
Olimpiade enigmistica. Basata su
inediti giochi di Leone Pantaleo-
ni, il «Leone da Cagli» della Setti-
mana enigmistica, la competizio-
ne, con gratuita, è aperta a tutti,
da cinque anni in su (nella foto,
un rebus senza lettere di Leone:
chiave risolutiva: tre nodi, retto,
aroma; soluzione: treno diretto a

Roma). «La bella estate» propone
stasera alle 21 in piazzale Colle-
nuccio il concerto pop rock dei
Crazy Hearts, il trio composto da
Manu Rossi, Giovanni Golaschi
e Cristian Chicco Marini. Alla
Palla, alle 21, i ballerini della scuo-
la di danza Center Stage e sul Lun-
gomare Nazario Sauro, dalle 18, il
mercatino dell'artigianato. A Fa-
no, grande successo l’altra sera,

all’anfiteatro Rastat, della set-
tima Rassegna nazionale

musicisti amatoriali
«Chitarra amore
mio», alla quale han-
no partecipato musi-
cisti della Italian Sha-
dows Community e i

giovani talenti dell’Ac-
cademia musicale «Ze-

ro Grossing». Gli organiz-
zatori Giorgio e Alfredo Pa-

cassoni hanno aperto la manife-
stazione proponendo loro inter-
pretazioni. Applausi poi per Eno-
re Merlini, The Silver Shadows,
Mario Carestini, Giuliano Lan-
cioni, Gianni Pippa, Giovanni
Pinna,Geri Sula, Domenico Spo-
sito, Lorenzo Ciampiconi, Lo-
renzo Salucci e Roberto Luccia-
rini. Il clou con la straordinaria
esibizione dell’ospite, Gary
StewartHurst (foto al centro).

Pesaro, al Rof l’ultima replica dello spettacolo più applaudito
Un successo personale anche per il baritono milanese

Bordogna e il Barbiere
«La magia del festival»

Ewa Podles

Un codice dell’Oliveriana

OPERA

I
l Barbiere di Siviglia, di cui sta-
sera alle 20 al Rossini va in sce-
na l’ultima replica, è l’opera
più gettonata di questo 35esi-
mo Rof. Successo ai botteghini
ma anche consensi da parte

della critica non solo all’originale
allestimento firmato dall’Accade-
mia di Belle arti di Urbino, ma an-
che per l’apprezzato cast dei can-
tanti. Tra questi Paolo Bordo-
gna. Il suo Don Bartolo è stato
particolarmente apprezzato. Tan-
ti gli applausi all’indirizzo del ba-
ritono milanese che al Rof è di-
ventato ormai una piacevole con-
ferma. «Sì, con quest’anno siamo
a ben dieci produzioni».
Mai peròprimad’ora con il Bar-

biereaPesaro.
«È un’opera meravigliosa che co-
nosco come le mie tasche. Ho fat-
to almeno 70 recite, ma quasi
sempre nel ruolo di Figaro. Qui è
stato un pò come in Cenerentola
fare Dandini e Don Magnifico;
due ruoli che entrambi interpre-
tato. Devo dire che fare Bartolo in
questo Barbiere è stata un’idea di
Zedda».
E come si è trovato nei panni di
Bartolo?
«Il Barbiere è il Barbiere e qui sia-
mo a Pesaro; devo dire comun-
que che questo personaggio mi
ha preso subito, anche dal punto
di vista attoriale. Tra l’altro l’aria
di Don Bartolo farà parte del mio
prossimo cd in uscita con la Dec-
ca, che sarà per casa discografica
una sorta di scommessa».
Inche senso?
«Che è la prima volta che una
grande casa come la Decca deci-
de di registrare un disco e di
scommettere su un cantante “buf-
fo” e su quel tipo di repertorio. Ci
sarà tanto Rossini e poi Mozart,
Cimarosa, Donizetti, Mascagni,
Puccini fino a Nino Rota. Uscirà
nel 2015».
Torniamo a questo Barbiere.

Come l’haaffrontato?
«Glielo racconto? Appena saputo
che l’avrei cantato a Pesaro sono
passato per Firenze e ho sostato
di fronte alla tomba di Rossini
chiedendogli scusa. Lo faccio
spesso, è una sorta di rito scara-
mantico. Questo Barbiere l’ho af-
frontato come faccio sempre, e
cioè con grande scrupolo ma cer-
cando di evitare la routine del
ruolo. Ad ogni recita cerco sem-
pre nuovi spunti, nuovi colori. E’
un modo che ho per continuare
ad emozionarmi ogni volta».
Econquesto allestimento giova-
necomesi è trovato?
«Musica per le mie orecchie. Ho
trovato un’energia positiva. Mi
ha colpito la voglia di fare di que-
sti ragazzi e come conoscessero
la partitura; sapevano addirittura
le frasi a memoria. Incredibile,
questa è la magia del festival; que-
sta è divulgazione. E poi hanno
fatto un lavoro straordinario che
ho apprezzato tantissimo. E’ chia-
ro che hanno messo anche noi
cantanti nelle condizioni di poter
dare un nostro contributo allo
spettacolo. E spero che si noti».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggipomeriggio
alLudicanto
laraccolta
«LeEvidenze»
sarà illustrata
daStroppini

Bordogna nel Barbiere

CORSI
PESARO Alla Biblioteca Oliveria-
na di Pesaro sono aperte dal 18
agosto le iscrizioni a un ciclo di
tre lezioni di musica antica, con
esecuzioni esemplificative tenu-
te daMariaChiaraMazzi, che si
terranno alle 21.15 del 27, 28 e 29
agosto. «L’Oliveriana - dice l’or-
ganizzatrice - racchiude anche
grandi e numerosissimi tesori
musicali. La loro presenza con-
sente ricostruire un frammento
della storia della cultura. Il no-
stro percorso gira attorno a tre
grandi ordini monastici che han-
no caratterizzato, dal XIII seco-
lo, la storia della Chiesa, della ci-
viltà e della musica». I testi sono

il libro «Granducale Domenica-
no», le Laudi di Jacopone da To-
di e quello di Paolo Luchini su Ri-
nascimento pesarese. Il corso è a
numero chiuso, per informazio-
ni e iscrizioni: tel. 0721/33344, bi-
blio.oliveriana@provincia.ps.it,
www.oliveriana.pu.it.

PESARO Oggi alle 18,30,
nella saladel caffè
letterarioLudicantodi
Pesaro (viaAlmerici
13), in collaborazione
con laCampanotto
Editore, sarà
presentato il librodi
poesie«LeEvidenze»,
operaprimadelpoeta
pesareseRossano
Girometti, che svolge
laprofessionedi
medicoaUdine. «Versi
diun lucido
smarrimento - scrive
nellaprefazioneal
volumeCanio
Mancuso -Una
raccolta, sedimentata
negli anni, nella
coscienza, come i
momenti diuna
germinazione;un’aura
felice che invadee
soggiogache lascianoi
e l’artista escoriati dal
prima, ripuliti,
catarsizzati».A
discuterecon il poetae
commentare la silloge
ci saràGianfranco
Stroppini, agrégéde
Lettres classiques
dellaSorbonnedi
Parigi.Al termine
brindisi finale con
l’autore.

Girometti
medico poeta
presenta
i suoi versi

Il barocco
protagonista
ai «Vespri
d’organo»

Alcaffè
letterario

In alto il castello di sabbia
a Fano, a destra l’enigmista
Pantaleoni e, sotto,
uno dei suoi rebus

All’Oliveriana il fascino
della musica antica

PESARO Stasera alle 21.15
(ingresso libero) il
festival organistico
internazionaledei
Vesprid’organoa
CristoReavràcome
cornice la splendida
chiesabaroccadel
NomediDiodoveè
ubicatounprezioso
organorealizzatonel
XVII secolodaAntonio
Pace.Protagonisti
della serata saranno
l’organistaMichele
Vannelli e il soprano
ElenaCecchiFedi (nel
tondo) che si
esibiranno inun
repertoriodedicato
allamusicabarocca.
Bolognesed’origine,
Vannelli svolge intensa
attività concertistica in
qualitàdidirettore,
maestrodi coro,
organista,
clavicembalistae
cantante, collaborando
conensembles
specializzatinel
repertorio
rinascimentalee
barocco. LaCecchi Fedi
hacantato in Italia,
Usa,Giapponee
Singapore in
prestigiosi festival.

RECITAL
PESARO Oggi alle 16.30 al Teatro
Rossini, il Rossini Opera Festival
propone il recital di una cantan-
te-simbolo della scena lirica in-
ternazionale quale Ewa Podles,
che si esibirà al fianco della Filar-
monica Gioachino Rossini diret-
ta daCarloTenan.

Contralto, nata a Varsavia, vin-
citrice di numerosi concorsi, ha
completato la sua formazione
musicale all’Accademia Chopin
di Varsavia. Il suo repertorio spa-
zia dal barocco a Penderecki, in-
cludendo il Belcanto rossiniano,
le eroine verdiane e straussiane,
nonché i titoli dei maggiori com-
positori russi. Ha calcato i palco-
scenici dei più grandi teatri del
mondo, cantando nei maggiori
festival e sale da concerti fra cui

Festival di Aix-en-Provence,
Flanders e Montpellier, Festival
International de Lanaudière,
Carnegie Hall di New York, Wig-
more Hall di Londra, Salle Gave-
au di Parigi, Concertgebouw di
Amsterdam. Ha collaborato con
importanti direttori d’orchestra
quali David Atherton,
Myung-Whun Chung, Charles
Dutoit, Gianluigi Gelmetti, Chri-
stopher Hogwood, Armin Jor-
dan, Lorin Maazel e Peter Maag.
Concerti a parte, al Rossini Ope-
ra Festival ha interpretato Giu-
none nel pastiche ideato sulla ba-
se de «Le nozze di Teti», e di Pe-
leo e messo in scena nel teatro li-
gneo di Villa Caprile (2001) e il
ruolo del titolo nel recente «Ciro
in Babilonia» (2012). In program-
ma brani di Mozart, Gluck, We-
ber, Rossini, Cherubini, Donizet-
ti, Prokoviev, Glinka, Ponchielli.

Canta la Podles, il Rossini accoglie la star

«APPENA SAPUTO
CHE AVREI CANTATO
QUI SONO ANDATO
A FIRENZE PER CHIEDERE
SCUSA DAVANTI
ALLA TOMBA DI ROSSINI»

Almare tra rebus
e castelli di sabbia
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«LA CLASSIFICAZIONE mini-
steriale delle strutture ospedaliere
non lascia spazio a dubbi: soltan-
to chi si rende conto dell’impor-
tanza dell’ospedale unico può ca-
pire che questo progetto, insieme
all’integrazione degli ospedali
Marche Nord, è pienamente coe-
rente con le politiche nazionali di
riordino della sanità. Se fallisce, ri-
schiamo di non riuscire a dare
una risposta adeguata alle nostre
comunità sul piano della salute».
Silvano Ciancamerla commenta
così i parametri emanati dal Mini-
stero della Salute per la classifica-
zione delle strutture di cura, in ba-
se ai quali nessuno degli ospedali
della provincia potrebbe tenere
aperto nemmeno una Rianimazio-
ne, una Ematologia o una Neuro-
chirurgia. «Le nuove linee-guida

sanitarie devono essere da sprone
per andare avanti — aggiunge —
senza tentennamenti sulla strada
del nuovo ospedale visto che al
Ministero fanno riferimento ad
una serie di criteri, non ultimo
quello del bacino d’utenza, che so-
lo un ospedale provinciale può re-
alizzare» afferma l’esponente Pd
che, in campagna elettorale, non
aveva escluso l’idea di un re-
styling per gli ospedali Santa Cro-
ce e San Salvatore. «Chi continua
a difendere una risposta ospedalie-

ra di livello medio o piccolo — ta-
glia corto Ciancamerla — non si
rende conto che non ci sono più
le condizioni per tenere in piedi
strutture di questo tipo. A Pesaro
ne siamo consapevoli, a Fano lo
sono molto meno». E’ necessario,
al punto in cui siamo, far calare la
tensione della campagna elettora-
le che ha vissuto toni eccessivi.
«Adesso si tratta di mettere attor-
no ad un tavolo i due sindaci e la
Provincia, in rappresentanza de-
gli altri primi cittadini, e portare
alla Regione una proposa unita-
ria, tenendo presente che Fosso
Sejore non ce la siamo inventata
di notte ma è stata una scelta ra-
gionata e concertata. Chi aveva
detto Fosso Sejore, ma non è più
d’accordo, dia un’altra indicazio-
ne in tempi rapidi».

NONOSTANTE le obiezioni
sul sito, Ciancamerla è convinto
che «l’opinione pubblica, sia a Fa-
no che a Pesaro, abbia già metabo-
lizzato la decisione». E i comuni
dell’entroterra che lamentano lo
smantellamento dei piccoli ospe-
dali «devono fare il tifo per avere
una struttura provinciale di quali-
tà. Bisogna stare all’interno di
questi parametri per difendere le
nostre eccellenze o rischiamo mol-
to». Rispetto alle forme di finan-
ziamento, Ciancamerla ritiene
che una partnership pubblico-pri-
vato sia un elemento consolidato.
«E’ importante — osserva — che
la pianificazione salvaguardi il
pubblico. I rischi? Si affrontano
quando arrivano».

si.spa.

SANITA’NEIGUAI

«Già volteggiano
dei corvi neri»

BALLETTOPOLITICOTRAREGIONE
ESINDACIDI PESAROEFANO:
CHI RIMARRA’ COL CERINO INMANO?

GRILLINI

«CORVI NERI volano
sopra il cielo di Pesaro» scrive
Mauro Rossi, portavoce
provinciale del Movimento 5
Stelle a proposito dell’interesse
mostrato da parte di nuovi
soggetti imprenditoriali verso il
progetto del nuovo ospedale.
«Oggi — si legge nella nota di
Rossi — ho fatto la mia
prima telefonata per chiedere
lo studio di fattibilità che il
presidente della giunta
regionale ha promesso di
consegnarci dopo ferragosto.
Purtoppo, non mi ha risposto
nessuno: vorrà dire che
ritenterò domani». «Nel
frattempo sul Carlino leggo
di altre società interessate a
questo progetto, come la
Finanziaria Palladio il cui
amministratore delegato,
Roberto Meneguzzo, ora
autosospeso, è nel mirino dei
magistrati per la vicenda
veneziana del Mose. A questo
punto le perplessità emerse
dall’incontro del 9 agosto
incominciano ad essere tante,
e passano da” indizi a prove”:
bisogna assolutamente vedere
lo studio di fattibilità per
capire cosa stanno facendo e
con chi. Vogliamo
assolutamente vederci chiaro
in questa vicenda».

Ciancamerla rilancia FossoSejore:
«Senzaospedale unico salterà tutto»
L’esponente Pd: «Chi ha cambiato idea dica cosa vuole fare»

NORMATIVE
«Lenuove linee guida
ministeriali danno come
alternativa tre ospedaletti»

AUTISTI del 118 di Pesaro ancora sul
piede di guerra per denunciare lo spreco di
denaro pubblico fatto all’ospedale Marche
Nord per garantire il servizio ambulanze.
«L’Azienda ospedaliera si rifiuta di
rinnovare i nostri contratti e, come
previsto, sta correndo ai ripari reclutando
gli autisti che lavorano all’Asur, ma
pagandoli il doppio — spiegano — Ovvero
20 euro lordi all’ora contro i 10,30 euro
della paga oraria normale e 12 dello
straordinario che, moltiplicati per sei ore di
servizio, fanno arrivare l’esborso per
l’azienda a 250 euro. Con buona pace della
spending rewiev e in nome di una gestione
oculata dei soldi pubblici». I quattro degli
otto autisti ancora in servizio alla centrale
del 118 del San Salvatore lamentano il
disinteresse dell’azienda ospedaliera verso
l’incresciosa situazione che va avanti orma

da settimane tra polemiche, minaccie,
veleni: nel trasferimento del 118 dal
Marche Nord all’Area Vasta di
Pesaro-Urbino, formalmente operativo
dall’1 agosto, gli autisti in questione sono
gli unici dipendenti a perdere il posto di
lavoro perchè assunti con contratti a
termine che scadono il 31 ottobre e l’1
maggio 2015.

UFFICIALMENTE non servono più
perchè, dal 2015, il servizio sarà trasferito e
gestito dal territorio nel quadro del riordino
della rete provinciale dell’emergenza. «Si
insiste in questa decisione assurda e
impraticabile di non rinnovare i nostri
contratti, sapendo in anticipo che il
sistema non reggerà» protestano gli autisti.
Cosa, infatti, puntualmente accaduta.
Stefania Rasori, responsabile del servizio

infermieristico dell’Area Vasta 1, non vede
alcuno scandalo: «Venti euro è la tariffa
oraria stabilita dal contratto per le
prestazioni orarie aggiuntive — spiega —
L’ospedale Marche Nord ci ha chiesto una
collaborazione per far fronte ad alcuni
infortuni, cosa che abbiamo accettato in
base alla disponibilità personale dei nostri
autisti che possono accettare, o meno,
l’incarico fuori dal proprio orario di
lavoro». «Ma rinnovando i nostri rapporti
di lavoro l’ospedale spenderebbe
sicuramente meno — sottolineano in coro
gli autisti — Non riusciamo a capire chi ci
guadagna a mantenere in piedi questa
situazione. Sappiamo solo che a perderci
siamo noi che, pur svolgendo le stesse
mansioni dei dipendenti Asur, percepiamo
stipendi che sono la metà».

si.spa.

IL CASO 118 PER SOSTITUIRE I FUTURI “ESODATI” VENGONO CHIAMATI DA ALTRE SEDI E PAGATI DI PIU’

«Straordinari da 20 euro all’ora agli autisti»

GIA’ CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE
Silvano Ciancamerla ha sempre seguito la sanità in questi anni
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I NUMERI

I TECNICI dell’azienda Marche
Nord hanno preparato il loro pia-
no di fattibilità. Lo hanno fatto
spendendo poco o nulla e già que-
sto è un segno positivo. Che poi il
piano si trasformi in progetto e, so-
prattutto, in realizzazione concre-
ta, appare molto, molto difficilee. I
lati deboli sono così tanti da supe-
rare anche le necessità di una popo-
lazione che vorrebbe un ospedale
di buon livello, servizi di base effi-
cienti e qualche eccellenza per non
essere costretta ad emigrare al pri-
mo malanno complicato.

IL SITO. E’ uno dei due grandi la-
ti deboli dell’ospedale unico. Fos-
so Sejore ha tanti difetti e mettere
insieme Pesaro-Fano su qualsiasi
altro luogo è mission impossible.
A parte i trasporti non c’è servizio
pubblico unificato e voler partire

dalla Sanità è un’operazione che
definire velleitaria è poco. Di sicu-
ro pesa un campanilismo di secoli,
che si può respirare in ogni attività
umana, non c’è bisogno di arrivare
al presidente dell’Alma Fano che
indossa la maglia «vi abbiamo pur-
gato ancora» dopo la vittoria con la
Vis Pesaro. Fosso Sejore è stato
scelto perché era proprio a mezza
strada. Una scelta politico-campa-
nilistica che nulla ha a che fare con
giudizi tecnici. Lo sanno tutti. Co-
sì come sanno bene che nessun al-
tro posto può essere indicato per fa-
re un ospedale unico senza la ribel-
lione di qualcuno, soprattutto a Fa-
no. Pare una pietra tombale. So-
prattutto perché nessun dei due
sindaci potrebbe reggere un ospe-
dale posizionato nel Comune
dell’altro.

I SOLDI STATALI. Il bello è
che in Regione vorrebbero fare un

ospedale senza soldi statali. Il loro
ragionamento non fa una piega: «I
soldi statali non ci sono e non ci sa-
ranno, se volete fare un ospedale
dovete fare con fondi vostri». O po-
co più. A nulla vale il riferimento
alle decine di milioni di euro stan-
ziati per Torrette o ai soldi, sempre
statali, che si stanno spendendo
per mettere Inrca e Osimo. Quello
è il passato. Pesaro ha avuto i fondi
negli anni ’90 e li ha indirizzati sul-
la ristrutturazione dell’esistente e
su Muraglia. Altro non c’è. O fate
da soli o rimanete come siete, è la
risposta.

FARE DA SOLI. E’ la base del
piano di fattibilità. Immobili liberi
e subito disponibili per 40 mlioni
circa, più una ventina di milioni di
mutuo che la Regione consentireb-
be di fare all’Azienda Ospedaliera.
E il resto per arrivare a 160 milioni
di euro? Li dovrebbe anticipare il
privato con un’operazione finan-
ziaria che consentirebbe allo stesso
di costruire un ospedale da 502 po-
sti, strade comprese, per incassare
quasi 8 milioni di euro all’anno
per una ventina d’anni. Costo com-
plessivo per l’azienda ospedaliera
da 220 a 250 milioni di euro spla-

mati per 20 anni. Il canone verreb-
be defalcato da quanto si spende at-
tualmente per l’ordinaria manuten-
zione dei due attuali nosocomi.

IL LATO DEBOLE. La previsio-
ne di valore degli immobili che do-
vrebbe portare ai 40 milioni di va-
lore immediato. Dentro ci sono il
San Benedetto, l’ex-ospedale dei
bambini di Fano, un terreno a Ca-
se Bruciate, un altro a Castel Foco-
gnano, l’ex scuola materna di via
Vatielli ed anche l’ex-caserma di
piazzale Cinelli ora sede degli uffi-
ci dell’azienda ospedaliera. Da ag-
giungere il “boccone buono” della
Rsa di Galantara con affitto prede-
terminato. Le valutazioni sono
prudenziali, ma chi pagherebbe
19,5 milioni per l’ex-manicomio
che è edificio vincolato e con desti-
nazioni d’uso in parte ad uffici? I
dirigenti dell’azienda ospedaliera
contano sulle variazioni urbanisti-
che da far approvare ai Comuni
con l’accordo di programma. Ma
anche a trasformare tutto in resi-
denziale è difficile che ci siano pri-
vati disposti a rischiare.

IL LATO FORTE. Se in ballo si
mette anche la gestione della Rsa

di Galantara con la riabilitazione,
che in gran parte d’Italia è attività
delegata ai privati, allora si potreb-
be avere qualche chance in più. Di
riserva ci sono anche le aree degli
attuali ospedali che solo in parte
verrebbero riutilizzate per struttu-
re sanitarie di base (le cosiddette
case della salute) ed uffici delle
aziende sanitarie. E’ una riserva di
valore che, in una fase economica
diversa, potrebbe essere utilizzata
per ridurre gli anni di canone e
gli... interessi da pagare al privato.

L’ALTERNATIVA. A livello di
sito, il sindaco Matteo Ricci ha già
detto espressamente che il piano B
potrebbe essere fare l’ospedale nuo-
vo a Muraglia. In quel caso, forse,
non sarebbe unico ma comunque
nuovo per la città di Pesaro. Il lato
debole sta nei costi di un interven-

to a Muraglia che sarebbero, mor-
fologicamente, non troppo diversi
da quelli di Fosso Sejore. Con l’ag-
giunta in più che Fano non ci sta-
rebbe aprendo una scissione che
porterebbe alla morte dell’azienda
ospedaliera. Il rischio finale sono
tre ospedali “basic”, senza eccellen-
ze e senza possibilità di sviluppo,
posizionati a Pesaro, Fano e Urbi-
no. Un passo indietro collettivo,
complice la normativa nazionale.
Con un ulteriore boom di mobilità
passiva, dovuta anche alla riduzio-
ne eccessiva dei posti letto fatta fi-
no ad ora. E’ il risultato di una bat-
taglia ideologica e di campanile.
D’altra parte l’ospedale rappresen-
ta qualcosa di più, per una comuni-
tà locale, del luogo dove ci si va a
curare. E’ una sorta di chiesa per
una società che ha perso tanti valo-
ri. Ma il costo da pagare sarà sem-
pre più alto.

l.lu.

REGIONEVERSOLEELEZIONI LARIVALITA’ PESARO-FANO
UNMUTUODI 20MILIONIDI EUROMESSO
ACARICODELL’AZIENDAOSPEDALIERA
MAANCHE INTERROGATIVI SULFUTURO

SECOLIDI STORIACONTANOMOLTODI PIU’
DELBUONSENSOEDEGLI EVENTUALI
BENEFICI DIUNNOSOCOMIOMODERNO

IL RUOLODEI SINDACI

502

8

INCAMPAGNA ELETTORALE HANNO BUTTATO
AMAREFOSSO SEJORE,MAL’ALTERNATIVA
CONCRETANONC’E’, POLITICANEMMENO...

E’ quanto lo studio di
fattibilità prevede di
finanziare con il San

Benedetto, Galantara,
l’ex-ospdaletto di Fano e

alcuni terreni

MILIONIDIEURO

VELLEITARIA?
Neanche un euro statale,
tanti debiti a carico
dell’azienda ospedaliera

POSTILETTO

40

E’ il canone annuo che il
privato incasserebbe per

20 anni, realizzando
subito un ospedale dal

costo preventivato di 160
milioni di euro

LE CESSIONI DIFFICILI
Nell’elenco il San Benedetto,
Galantara con annesso
affitto e l’ex-ospedaletto

Sono quelli previsti nel
nuovo ospedale unico da
realizzarsi, mantenendo
70 posti letto a Muraglia,

il trasferimento
costerebbe troppo

Il sito contestato e i soldi complicati
I lati deboli del pianodi fattibilità
Il nuovo ospedale parte da Fosso Sejore, scelta fragile in quanto politica

MILIONIDIEURO
L’AREA CONTESTATA
Fosso Sejore visto da monte, dove dovrebbe sorgere l’ospedale unico
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Smantellato lo skatepark, «acrobati» in rivolta
Gli operai delComune hanno smontato le strutture che esistevano da dieci anni

SMANTELLATO lo skatepark
di S.Orso. Dopo dieci anni, la mat-
tina del 6 agosto, gli operai del Co-
mune ha fatto sparire ogni segno
della struttura che, per un decen-
nio, è stato il punto di riferimento
di decine di appassionati che, dai
bambini fino oltre i trent’anni,
praticano questo sport. «Un prov-
vedimento — spiega Caterina
Del Bianco, assessore allo Sport
da poco più di due mesi — che so-
no stata costretta ad assumere do-
po che abbiamo saputo che una
bambina si era fatta male».
L’impianto di S.Orso costituito
inizialmente da una sola rampa ac-
quistata dal Comune, ma priva di
ogni forma di manutenzione, nel
corso degli anni si è arricchito di
ulteriori percorsi, costruiti con il
metodo fai da te dai tanti ragazzi
che frequentavano il parco pubbli-
co di via Soncino. «In passato ab-

biamo tentato di confrontarci —
sottolinea Andrea Perugini, il pre-
sidente dell’associazione Deeba
Asd, costituita nel 2012 e associa-
ta alla Consulta giovanile — con
l’Amministrazione Aguzzi, ma in

dieci anni non siamo mai riusciti
ad ottenere nulla». Perugini che è
istruttore Coni e Uisp di skatebo-
ard, sport riconosciuto dal Coni
(Federazione italiana hokey e pat-
tinaggio), con l’associazione Dee-
ba Asd ha cercato di porsi come
interlocutore del Comune per la
pratica dello skateboard e per la
realizzazione di un impianto a

norma come ne esistono a Senigal-
lia, Cesena, Osimo.

AD AGOSTO dello scorso anno,
l’associazione ha messo nero su
bianco, in una lettera inviata al
sindaco Aguzzi, agli assessori An-
tognozzi, Serfilippi e Falcioni, le
esigenze e le richieste dei ragazzi
fanesi (una cinquantina tra i 12 e i
25 anni), pesaresi e dell’entroter-
ra, che praticano skateboarding,
Bmx, Mtb e inline skates. In quel-
la lettera facevano presente «dato
il continuo interesse e avvicina-
mento da parte di bambini e ado-
lescenti allo skateboarding e disci-
pline affini», la necessità di avere
una struttura pubblica, uno skate-
park o skate plaza, per la pratica e
l’insegnamento, di questa discipli-
na sportiva. Parole rimaste ina-
scoltate dalla giunta Aguzzi con
l’aggravante che, ora per motivi

di sicurezza, non c’è più neppure
l’impianto di S.Orso. C’è però
l’impegno del neo assessore allo
Sport, Del Bianco, a individuare
risorse per realizzare uno skate-
park a norma: il costo varia dai 12
mila ai 20 mila euro in base alla
complessità della struttura. «Ho
preso l’impegno con i ragazzi —
assicura Del Bianco — di prevede-
re nel bilancio 2015 una somma
che permetta la riapertura dell’im-
pianto». Il malumore, però, non
si placa e alcuni di loro lo hanno
manifestano chiaramente su face-
book ricordano che si sono sbattu-
ti per 10 anni per avere un impian-
to a norma, che in questi anni
non sono stati ascoltati e che, solo
dopo che una bambina si è fatta
male, il Comune si è accorto della
loro esistenza. C’è, perfino, chi
suggerisce per fine agosto una ma-
nifestazione in Comune.

Anna Marchetti

CONSULTA SPORT

Viaal dibattito
con le società
per lagestione
degli impianti

Il coro Polifonico Malatestiano alla 62˚ edizione del Concorso
Nazionale ed Internazionale “Guido d’Arezzo”, manifestazione di
livello mondiale che vedrà la presenza dei più grandi compositori
e direttori, ad Arezzo. Il coro fanese diretto dal maestro
Francesco Santini inaugurerà la seconda serata domenica alle
18.30, come ospite rappresentante di tutte le formazioni corali
marchigiane. Il concerto si terrà nella chiesa di San Domenico per
il l 30˚ anniversario della Federazione Europea di polifonia.

CONVOCARE la Consulta
dello Sport e aprire con le asso-
ciazioni un confronto sul nuovo
regolamento per la gestione de-
gli impianti sportivi. Un settem-
bre caldo attende l’assessore allo
Sport Caterina Del Bianco
chiamata a risolvere l’emergen-
za della gestione impianti sporti-
vi lasciata irrisolta dal suo pre-
decessore Simone Antognozzi.
«Credo — afferma Del Bianco
— che in un momento di crisi co-
me questo l’Amministrazione co-
munale non possa porre cavilli
burocratici a quelle società che
vogliono investire negli impian-
ti». Mentre la Consulta dello
Sport avrà un ruolo centrale nel-
la politica sportiva della giunta
Seri, Del Bianco esprime dubbi
sul senso della Consulta giova-
nile: «Va anche ripensato l’uso
degli spazi. Io non sapevo
dell’esistenza del Centro giova-
ni del Sant’Arcangelo e come
me tantissimi fanesi. La gara
d’appalto, che scade i primi di
settembre, sarà rinnovata per un
altro anno, per un importo di 90
mila euro. Poi dovremmo ripen-
sare l’utilizzo degli spazi del
Sant’Arcangelo in funzione
dell’ufficio Europa. Dovrò met-
tere mano anche al Wi Fano
che non funziona anche se com-
plicato pensare al progetto della
Smart City quando in ufficio so-
no costretta a lavorare con un
computer del 2004 che ogni mat-
tina fatica ad accendersi» .

An. Mar.

RASSEGNA IL COROPOLIFONICOAL«GUIDOD’AREZZO»

L’ASSESSORE DEL BIANCO
«Costretta a prendere
questo provvedimento:
una bimba si è fattamale»

Due immagini dello skatepark frequentato da tanti appassionati; in alto: Andrea Perugini presidente dell’associazione Deeba asd
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DISCORSODEL VESCOVO

AldoRicci, direttore diMarche nord:
«Il nostro ospedale non è allo sbando»
Replica alle dure parole avute daTrasarti nei confronti della sanità

IL 12 AGOSTO scorso si è celebra-
to in città il trentennale della venuta
del Papa, Giovanni Paolo II. Ma
c’è un altro trentennale che Fano fe-
steggia in questi giorni, legato a
quell’evento che ha segnato la storia
della città. Si intitola “1984-2014:
30 anni fa il primo Meeting Anticleri-
cale” la mostra multimediale organiz-
zata da Alternativa libertaria all’In-
foshop di via Da Serravalle dal 29 al
31 agosto, che ripresenta una manife-
stazione che per la sua natura conte-
statoria ebbe una enorme eco (più del
Carnevale, più della Fano dei Cesa-
ri) addirittura internazionale con in-
viati dal Times. «Il meeting si è svol-
to a Fano per 15 anni — ricorda una
delle organizzatrici di allora, France-
sca Palazzi Arduini — diventando
un punto di riferimento nella batta-
glia italiana per il rispetto della liber-

tà di pensiero e dei diritti civili ritenu-
ti scontati in altri paesi d’Europa».
E’ una storia di autogestione e di sfi-
de quella raccontata dagli interpreti
di quegli anni, di repressione («dai
tentativi di vietare l’esposizione della
scritta “meeting anticlericale” al di-
vieto di usare spazi pubblici nel
1990») e punto d’incontro dal quale
nel 1986 «lanciammo l’Associazione
per lo Sbattezzo». «Siamo nati come
atto di dissenso all’ingerenza delle ge-
rarchie cattoliche nella politica, molti-
plicata dall’elezione come papa di
Karol Wojtyla — sottolinea la Pa-
lazzi Arduini —. Non si è trattato di
dissertare su esistenza di un Dio e
religiosità ma di concentrarci sulla
manipolazione politica compiuta dal
Vaticano in nome della Fede». Sono
gli anni delle manovre finanziarie e
politiche che sfociano nello scandalo

dello Ior, nel 1982 con l’incriminazio-
ne del cardinale Marcinkus e l’assas-
sinio di Roberto Calvi. Sono anche
gli anni della riforma dell’insegna-
mento della religione nelle scuole pub-
bliche e quelli in cui Craxi vara l’otto
per mille, allora riservato alla sola
confessione cattolica. C’è tanto da di-
scutere, e i libertari e anarchici fanesi
del Circolo Papini si vedono catapul-
tati nel grande successo dell’iniziati-
va, che giunge, edizione dopo edizio-
ne, a servire il “Menù eretico” alla
mensa autogestita con oltre 500 pasti

al giorno. «Riempiendo i campeggi,
pensioni e alberghi fanesi. Negli anni
i principali mass media nazionali
mandarono inviati, e quelli interna-
zionali (tra cui il Times) si interessa-
no al meeting». Ma “i benpensanti fa-
nesi” fecero guerra ai meeting. «Ab-
biamo chiuso coi meeting fanesi dopo
gravi provocazioni subite, compresa
una pesante condanna per vilipendio
(1994) per una banale vignetta di
Vauro, finita poi con la piena assolu-
zione in appello (1998). Dal sedicesi-
mo meeting in poi le edizioni si sono
svolte in altre città, sino a diluirsi e a
giungere a una smagliante celebrazio-
ne per l’anniversario Bruniano a Ro-
ma, nel 2000, coronata dalla parteci-
pazione al Gay Pride internazionale
che si tenne proprio nella Capitale
quell’anno».

ti.pe.

LADIFESA L’AMMISSIONE
«ILDISAGIOPRONTOSOCCORSO?
NONCREDOPROPRIO CHE ESISTA
GLI INGRESSI SONO SUFFICIENTI»

«CI SONODIFFICOLTA’ COI MEDICI
PERCHE’NONSONOBASTATI
ACOPRIRELENECESSITA’»

LA STORIA FRANCESCA PALAZZI ARDUINI RICORDA LA PARABOLA DELLA DISCUSSA MANIFESTAZIONE CHE SI TENEVA A FANO

«Quel meeting anticlericale scomodo, costretto a chiudere»
TRENTENNALE
«Volevamo solamente
denunciare lamanipolazione
compiuta dal Vaticano»

LE PAROLE di fuoco del vesco-
vo Trasarti continuano a bruciare
in città: “Fano una città in deca-
denza”, “L’ospedale è un’indecen-
za”, “Banca Marche ci ha portato
via tutto”, “Ci hanno rubato Ma-
rotta”. Aldo Ricci, direttore gene-
rale degli Ospedali Riuniti Mar-
che Nord, non intende «entrare in
questa polemica, perché non è il
momento di alimentare ulteriori
discussioni. Bisogna rispondere al-
le problematiche, per me sanita-
rie....».

Ma il vescovo ha detto che
l’ospedale è un’ indecenza:

«Ho sentito benissimo. A parte
che poi bisognerebbe capire cosa
volesse dire esattamente. Perché
che l’ospedale non sia struttural-
mente un’indecenza è oggettivo.
Se Fano è un’indecenza, l’80% de-
gli ospedali marchigiani è allo stes-
so livello. Penso che il discorso vo-
lesse essere di altro tipo, sui proble-
mi...».

Quindi si riferiva al persona-
le?

«Io devo discutere sulle cose, i fat-
ti, l’organizzazione con le istituzio-
ni, con i sindaci, con la Regione.
Questo dovrà essere il mio com-
mento. Io non posso commentare
le parole del vescovo, anche per
chi ci lavora, per il rispetto e la di-
gnità di tutte le persone che cono-
sco e stimo e non meritano polemi-
che fini a se stesse. Il direttore ge-
nerale non può fare polemiche, de-
ve portare avanti l’organizzazione.
Per il resto prendo atto di tutte le

opinioni. Però chiaramente non
solo non condivido che sia un’in-
decenza, ma dal punto di vista
strutturale dico che non corrispon-
de assolutamente al vero. Tra l’al-
tro tra i tre ospedali non mi pare
quello messo peggio. Il San Salva-
tore ha più problematiche del San-

ta Croce».
Subito dopo le parole del ve-
scovo, anche un attacco
“strutturale” dei grillini al
Pronto Soccorso...

«Ho letto la risposta della direzio-
ne medica di presidio. Il proble-
ma del Pronto soccorso non esi-
ste. Gli ingressi sono tre, due ac-
cessibili agli handicap. Sono suffi-
cienti. Ho letto che il problema
era che una porta era chiusa e biso-
gnava suonare... basta tenerla
aperta senza l’obbligo di suonare.

Se poi per il futuro dovremo to-
gliere anche il gradino nel terzo
accesso, non vedo la problemati-
ca».

Ci dicono che invece ha pro-
blemi col personale del Pron-
to Soccorso, è vero?

«Ci sono problemi con i medici.
Perché le persone non sono state
sufficienti a coprire le necessità.
Adesso stiamo predisponendo il
concorso, lo dovremmo fare entro
questo mese e da questa graduato-
ria prenderemo tutti i medici ne-
cessari e mi auguro per un periodo
che ci consenta di respirare. Per-
ché il problema del Pronto soccor-
so è il turn over continuo di perso-
nale medico che assumiamo: vie-
ne in servizio e poi se ne va perché
chiaramente tutti i pronto soccor-
si italiani non sono un posto ambi-
to. Speriamo che questi che andre-
mo ad assumere a tempo indeter-
minato stiano in servizio più a lun-
go».

Epoi la classica lamentela fer-
ragostana dell’ospedale sot-
to organico per le ferie.
Com’è la situazionequest’an-
no?

«Sotto organico proprio no. Se mi
dite che c’è il problema delle ferie
estive è vero. Ma a differenza degli
altri anni quest’anno le riduzioni a
Fano non ci sono state perché è
aperta Medicina ed è aperta Lun-
godegenza, al 100%. Mentre negli
anni scorsi c’era una chiusura al-
ternata. Quest’anno c’è solo, al mo-
mento, l’interruzione del day-sur-
gery come a Pesaro perché è fisiolo-
gico: anche i chirurghi vanno in fe-
rie. Poi riprendono a settembre».

Tiziana Petrelli

CONSOLAZIONE
«Il San Salvatore di Pesaro
ha certo più problematiche
rispetto al Santa Croce»

Uno degli storici adesivi
realizzati dagli organizzatori del
meeting anticlericale

Aldo Ricci, direttore generale degli Ospedali Riuniti Marche Nord

SCRIVE Gustavo Mazzoni,
l’ex sindaco di Fano che fu
l’artefice principale della ve-
nuta di Giovanni Paolo II in
visita ai pescatori: «Sono an-
che io tra coloro che hanno
applaudito il vescovo Trasar-
ti per le parole coraggiose pro-
nunciate nella sua omelia
all’anfiteatro Rastatt durante
la messa per celebrare i 30 an-
ni della visita a Fano di Papa
Woityla. Parole che vanno ri-
ferite o al consuntivo delle
passate amministrazioni o
quale auspicio di un nuovo
programma per la nuova
giunta comunale. Il tempo
chiarirà! Mi aspettavo, co-
munque, al di là delle così det-
te targhette, che la celebrazio-
ne di un evento così eccezio-
nale fosse ricordato nella sua
interezza e grandiosità. Infat-
ti, non va sottovalutato l’im-
pegno dell’allora amministra-
zione comunale e del suo inte-
ro apparato unitamente alla
marineria, agli operatori turi-
stici e non, che superando
criticità economiche e varie
problematiche riuscirono a
realizzare una adeguata e sicu-
ra accoglienza. I filmati televi-
sivi dell’epoca ne costituisco-
no la memoria storica che de-
ve essere preservata. Dalle te-
stimonianze che ancora rice-
vo, Fano è orgogliosa di quan-
to è avvenuto il 12 agosto
1984 e penso che vada esteso
un grande ringraziamento an-
che a coloro che non sono più
presenti, a cominciare dall’in-
gegnere capo Vittorio Luzi,
nonché ai componenti del re-
cente comitato organizzato-
re».

L’EXSINDACO
GustavoMazzoni:
«L’intervento
del nostro vescovo
merita solo
unapplauso»
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Vendemmia regolare e bianchi profumati
Previsioni incoraggianti nonostante il meteo pazzo: le escursioni termiche daranno aromi
PER IL secondo anno consecuti-
vo la vendemmia torna al suo po-
sto: tra settembre e ottobre. Che
annata avremo dopo un’estate co-
sì pazza? «Abbiamo tenuto testa
al meteo — dice Luca Guerrieri
da Piagge — lavorando in vigna e
i risultati ci stanno premiando
perché le uve sono sane. Avremo
una vendemmia sorprendente
per il Bianchello, che ha una ele-
vata acidità che garantirà sapidità
e leggerezza, e anche per il Sangio-
vese per come si erano mese le co-
se». Carla Fiorini di Barchi ven-
demmia la prossima settimana:
«Iniziamo con Chardonnay, Bian-
chello e Sauvignon, tutte basi per
lo spumante. Abbiamo contenuto

gli attacchi parassitari, ci sono
buoni presupposti perché le escur-
sioni termiche garantiranno alle
uve bianche un’ottima aromatici-
tà. E se a settembre fa bel tempo
avremo anche grandi rossi». Buo-
ne indicazioni anche da Cartoce-
to. «A parte i tre ettari danneggia-
ti dalla grandine — afferma Ro-
berto Lucarelli dell’azienda La Ri-
pe — abbiamo bellissime uve

bianche e rosse. Con il sole fino a
settembre ci saranno belle sorpre-
se in cantina. La prossima setti-
mana iniziamo con gli spumanti,
il resto a settembre». Giordano
Galiardi produce vini biologici:
«Ci aspettiamo grandi profumi
per i nostri bianchi, e per i rossi
aspettiamo settembre, ma se fa cal-
do avremo grandi vini». Luca
Avenanti (foto sopra con Emma
Berti) della cantina Terracruda in-
crocia le dita: «Vendemmiamo a
settembre, per ora non abbiamo
avuto grandine né umidità essen-
do in una zona collinare. Speria-
mo nel sole delle ultime due setti-
mane. Le escursioni termiche da-
ranno aromaticità. Potremmo ave-
re un Pergola rosso più profuma-
to del solito, oltre a Bianchello e
Sangiovese: col sole potrebbe esse-
re una grande vendemmia». Tom-
maso Di Sante, dalla sua azienda
di Carignano: «Vendemmia in
tempi normali, avremo meno
quantità ma chi ha lavorato bene
in vigna ha salvato il raccolto. Gli
sbalzi termici favoriscono i bian-
chi, avremo più profumi, mentre
sui rossi è presto per esprimersi».
Dalla costa Claudio Morelli an-
nuncia: «Anche da noi il fresco
della notte aiuta le uve bianche ad
avere più profumi e aromi. Sarà
un’ottima annata, mentre le uve
rosse sono un po’indietro ma sa-
ne. Entriamo nel periodo decisi-
vo. Aspettiamo il sole».

Davide Eusebi

STAFFETTA DEL BIANCHELLO GRANDE SUCCESSO DELLA RASSEGNA IDEATA DA SARA BRACCI

La cantina Fiorini fa il pieno di gradimento
GRANDE successo per l’undicesima
tappa 2014 della «Staffetta del Bianchel-
lo», svoltasi alla Cantina Fiorini di Bar-
chi. «Un’azienda quella del pioniere Va-
lentino Fiorini, di sua moglie Silvana e
di sua figlia Carla — ha sottolineato la
deus ex machina dell’iniziativa, la som-
melier Sara Bracci — che ha svolto e
continua a svolgere un ruolo molto im-
portante per la promozione del Bian-
chello del Metauro». In effetti, due delle

eccellenze della Cantina sono proprio
Bianchelli: il «Sant’Ilario», giovane fre-
sco e sapido; e il «Campioli», più impor-
tante e nobile nei suoi equilibri.
L’appuntamento di Barchi è stato arric-
chito dalla presentazione del nuovo li-
bro del giornalista e scrittore Davide Eu-
sebi, dal titolo «Le Buone Marche»: una
speciale antologia su prodotti e produt-
tori della nostra regione, che narra le vi-
cende umane e professionali di tanti ar-
tigiani del gusto e dell’ospitalità, rivelan-

done il carattere, la storia, l’ambiente,
gli umori, il rapporto intimo con le pian-
te o gli animali che danno sapore alla lo-
ro giornata e al quotidiano cercare la ve-
rità delle cose buone da mangiare e da
bere. Sessantuno ritratti narrati, con bel-
lissime foto di Paolo Balboni, fotografo
e artista di Bologna. Il volume edito da
Plan (prenotabile alla Eli edizioni di Lo-
reto) da settembre si troverà nelle princi-
pali librerie italiane.

s.fr.

PRONTI ALLA RACCOLTA
Fra pochi giorni si parte
con le uve da spumante
Da settembre il resto

COME vanno i consumi dei vini? L’Enoteca
Biagioli di via Gabrielli 30, è un punto di riferi-
mento dal 1990. La gestiscono tre soci, Alessan-
dro e Roberto Biagioli e Federico Chiacchiari-
ni (foto). «Il mercato tiene bene — dice Ales-
sandro — e i vini della nostra provincia vengo-
no consumati soprattutto in zona, con predomi-
nanza per i bianchi. Notiamo un interesse ver-
so le bollicine da uve Bianchello e da altri uvag-
gi come Chardonnay o Sangiovese vinificato in
bianco. Fra i vini fermi piace il Bianchello del

Metauro semplice scorrevole, profumato, fre-
sco, da bere più che meditare». I prezzi? «I pro-
duttori locali mettono i clienti nelle condizioni
di bere bene spendendo poco, al di sotto di no-
ve e dieci euro. Il costo di una bollicina locale
in enoteca va dai 7,50 ai 9,50 euro». La novità?
«Le ordinazioni on line. Abbiamo un sito (www.
biagiolivini.it) con collegamento per gli acqui-
sti. La gente ordina il suo vino con un clic sul
tablet, comodamente seduta sul divano, e lo ri-
ceve a casa a prezzi più o meno invariati».

COMMERCIO ALESSANDRO BAGIOLI DELLA STORICA ENOTECA: «VINCE RAPPORTO QUALITA’ PREZZO»

«Spumanti in ascesa,ma la novità è la vendita on line»

Carla e Silvana Fiorini hanno ricevuto in cantina un
grande numero di affezionati dei loro vini

Da sinistra: Luca Guerrieri,
Giordano Galiardi, Roberto
ed Esther Lucarelli,
Tommaso Di Sante
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Il mistero dei gemellini spariti dalla tomba
Il drammadella sorella, a Fanodal 1974, che denuncia e dice: le scuse non bastano

PENSAVA di portare i fiori a
due gemellini, suoi fratelli, morti
a metà degli anni Sessanta poco
dopo la nascita, ha scoperto inve-
ce che all’interno di quella tomba
era stato sepolto un uomo adulto.
E’ questa la notizia che rimbalza a
Fano da un paesino della provin-
cia di Potenza, Tito: a Fano, abita
da oltre 40 anni la donna, Maria
Chiara Mariotti, originaria del pa-
esino, che ha denunciato tutto e
ha fatto scattare un’inchiesta, per
capire come si sia arrivati a que-
sto scambio di salme. Sulla vicen-
da stanno indagando i carabinieri
della squadra giudiziaria della
procura di Potenza. Ma dove sia-
no stati sepolti i resti dei due ge-
mellini, ancora non si sa.

TUTTO comincia nel 2013 quan-
do la donna, residente a Fano (do-
ve dalla Basilicata si è trasferita
nel 1974) decide di trasferire i re-
sti dei due fratellini, un maschio e
una femmina, dal cimitero di Ti-
to a quello appunto di Fano. Ma
all’apertura del loculo, nel marzo
2013 a Tito, capisce che qualcosa
non va: le ossa non erano quelle
di due fratellini (che dovevano es-
sere lì, dopo un trasferimento dal-
la terra al loculo avvenuto negli
anni Ottanta) ma di un uomo
adulto. La donna quindi chiede
spiegazioni, ma nei registri comu-
nali non risultano tracce di esuma-
zioni e tumulazioni nei loculi in
quel periodo, e quindi sono parti-
ti gli esposti, l’inchiesta della Pro-
cura di Potenza e le indagini dei
Carabinieri della sezione di Poli-
zia giudiziaria. Il sindaco di Tito,
Graziano Scavone ha deciso di far

luce sulla vicenda: «Alla signora -
ha detto - vanno le nostre scuse a
prescindere, e faremo di tutto per
chiudere questo spiacevole episo-
dio».

ALLA FINE del 2013, la donna,
in una mail inviata a un giornali-
sta del ‘Quotidiano della Basilica-
ta’, aveva scritto: «Sono profonda-
mente turbata e addolorata da
quanto recentemente è accaduto a
Tito che si aggiunge al ricordo di
un vissuto non facile. Ho voluto
prendere posizione perché ciò
che è accaduto a me (fa male),
non accada ancora. Non si può e
non si deve tradire la fiducia. E di-
cendo questo penso anche ai miei
genitori che lasciando Tito per ra-
gioni ovvie di lavoro, ritenevano
di aver garantito ai loro bambini
un “sonno” sereno. Per lungo
tempo sono tornata tutte le estati
ad agosto e con me i miei genito-
ri. Avevamo affetti, persone care a

cui, tuttora, sono legata. Quando
si poteva, tornavamo anche per
qualche giorno. In queste occasio-
ni nonè mai mancata unavisita al-
la sepoltura dei miei fratelli. Con
il trascorrere degli anni, malgra-
do i tanti cambiamenti, e la scom-
parsa dei miei genitori, ho mante-
nuto l’abitudine del “tornare”. La
terra lucana che mi ha accolta è
una parte viva di me che ancora
amo; mi trovavo a Tito anche nel
mese di marzo 2013 (quando av-
viene la scoperta). Non ero sola,
mi accompagnava una persona a
me cara. Erano presenti al fatto
più testimoni compresi gli stessi
impiegati del Comune. Per tutto
il resto ho presentato un esposto
alla Procura e intendo rimettermi
alle indagini, in piena fiducia del
lavoro che sarà svolto. La scom-
parsa dei resti dei miei fratelli dal-
la loro sepoltura è un fatto molto
grave che non può concludersi
con poche righe di scuse, seppur
sincere».

ale.maz.

MONTEMAGGIORE
Oggi si leggeLuzi
Pronto centro studi

ULTIMO appuntamento a Mon-
dolfo, nella giornata di domani,
con le «passeggiate al Castello» in
notturna, l’iniziativa promossa da-
gli Assessorati alla Cultura ed al
Turismo per scoprire l’abitato an-
tico racchiuso dalla duplice corti-
na muraria quattrocentesca, frut-
to del genio militare dell’architet-
to senese Francesco di Giorgio
Martini. Grazie alla collaborazio-
ne con l’Archeoclub d’Italia, cen-
tinaia di turisti e residenti hanno
goduto di questa possibilità del
tutto gratuita. Senza necessità di
prenotazione, è sufficiente presen-
tarsi giovedì sera alle ore 21 pres-
so il punto di ritrovo, fissato a
Mondolfo subito fuori del varco
di porta Santa Maria presso il
Complesso Monumentale di
Sant’Agostino e – di lì – iniziare
l’itinerario. Si andrà alla scoperta
di uno dei Borghi più Belli d’Ita-
lia, con l’urbanistica e le fortifica-
zioni che fanno di Mondolfo una
delle città fortificate sul litorale
adriatico, ad appena 5 chilometri

dal casello dell’autostrada A14 di
Marotta-Mondolfo. Non occorre
prenotazione, partecipazione gra-
tuita, basta presentarsi alla parten-
za del circuito. Si troveranno così
quelle atmosfere, quegli odori e
quei sapori che fanno diventare la
tipicità un modello di vita che va-
le la pena di «gustare» con tutti i
sensi, fra antichi caseggiati, chie-

se e luoghi panoramici, quali il
Belvedere del Castello, a balcone
sul mare.
Per informazioni: Comune di
Mondolfo telefonando allo
0721.9391 oppure sul sito www.co-
mune.mondolfo.pu.it.
Si tratta del terzo appuntamento
dopo quelli di giovedì 7 agosto e
martedì 12 agosto per ammirare
uno del Borghi più belli d’Italia.

SI GUARDA alla prossima sta-
gione con grande entusiasmo in
casa della Ssd Pallavolo Monda-
vio, la cui rappresentativa maggio-
re femminile allenata da Federica
Barattini ha centrato il salto in se-
conda divisione. La formazione
allestita dal deus ex machina del
sodalizio, Piergiorgio Casini (figu-
ra davvero preziosa all’interno del-
la società), proviene quasi per inte-
ro dal vivaio. Non è un caso, d’al-
tra parte, che oltre alla rappresen-
tativa maggiore femminile, la Ssd
Pallavolo Mondavio, presieduta

da Emanuele Ferri, gestisce due
squadre under 13, una under 14 e
tutto il settore del minivolley.
Questo, al completo, il team che
ha saputo far sua la promozione e
che militerà nel prossimo campio-
nato provinciale di seconda divi-
sione: Galli, Montanari, Costanti-
ni, Taviani, Maltempi, Brunaccio-
ni, Mandolini, Paglierini, De San-
ti, Conti, Geminiani, Malvoni,
Venturini. Allenatrice, come det-
to, Federica Barattini. «Affronte-
remo la nuova avventura con grin-
ta», dice Piergiorgio Casini.

PROGRAMMA
Ritrovo a porta SantaMaria
Dalle 21 viaggio nell’opera di
FrancescoDi GiorgioMartini

Loculo occupato non dai resti suoi fratelli gemelli, ma da quelli di un
uomo: da qui parte un giallo che ancora non è risolto

MONDAVIO DOPO IL CAMPIONATO VINTO

Le ragazze della pallavolo
hanno ancora voglia di stupire STASERA alle 21,30 in

piazza Bramante a Monte-
maggiore al Metauro si tie-
ne l’iniziativa dal titolo
«Italia non dimenticarti»:
lettura di alcuni scritti civi-
li, inediti e rari del poeta
Mario Luzi a cura della
professoressa Katia Miglio-
ri. L’appuntamento, curato
dalla stessa Migliori, ha il
patrocinio del Comune di
Montemaggiore e dell’as-
sociazione culturale per la
poesia e le arti contempora-
nee intitolata a Mario Lu-
zi, cittadino onorario del
comune metaurense dal
1992.

«QUEST’ANNO l’iniziati-
va — sottolinea il vicesin-
daco e assessore alla cultu-
ra Alessandra Khadem —
ha una valenza particolare
perché a novembre, final-
mente, inaugureremo il
Centro Studi Mario Luzi
qui a Montemaggiore».

s.fr.

MONDOLFO ULTIMO APPUNTAMENTO DOMANI

Unapasseggiata innotturna
per scoprire il castello

Le ragazze
della Ssd
Pallavolo
Mondavio
che
militeranno
nel
campionato
di seconda
divisione
con la stessa
grinta di
sempre

NUOVA puntata della querelle sul progetto
outlet tra l’amministrazione comunale mon-
dolfese, che vuol realizzare a tutti i costi il vil-
laggio grandi firme, e le associazioni di catego-
ria, fortemente contrarie. L’assessore all’urba-
nistica e all’ambiente di Mondolfo, Massimi-
liano Lucchetti replica a Varotti di Confcom-
mercio. «Il progetto outlet di Marotta, che
qualcuno, per interesse di parte, descrive co-
me la più grande sventura che ci possa capita-
re, è in realtà un’occasione imperdibile. Prima
di tutto non vi è alcuna cementificazione ag-

gressiva o speculativa, in quanto l’indice di cu-
batura di 0,21 è ben al di sotto degli indici stan-
dard del nostro vigente Prg. Inoltre l’aspetto
ambientale sarà curato nei minimi particolari,
risolvendo problemi in sospeso dopo l’acquisi-
zione del territorio di Marotta che appartene-
va a Fano. La questione del traffico sarà valuta-
ta con attenzione, anche se chiedere di avere
sviluppo turistico senza aumento del traffico
veicolare mi sembra pretenzioso. Dopo esser-
mi documentato sui risultati dell’outlet di Bar-
berino di Mugello, che ha fatto registrare 3mi-

lioni di visitatori nel 2013, in piena crisi econo-
mica, sono sempre più convinto che l’outlet se
realizzato con intelligenza può davvero rilan-
ciare l’occupazione e il turismo. Vogliamo pre-
disporre all’interno del villaggio grandi firme
anche un ufficio di promozione turistica che
intercetti tutti i visitatori e li inviti a visitare i
nostri centri storici e le nostre città, sia dell’en-
troterra che della costa. Anche gli altri comu-
ni potranno sfruttare tale occasione come pro-
mozione del territorio».

Sandro Franceschetti

MAROTTA L’ASSESSORE LUCCHETTI REPLICA A VAROTTI: «MIGLIOREREMO ANCHE L’AMBIENTE»

«L’outlet è una grande opportunità per tutti»







μTrappola della polizia, in auto trovati oro e gioielli

Sgominata una banda
di ladri d’appartamento

Pesaro

Sgominata dalla Polizia pesa-
rese una banda di quattro su-
damericani specializzata in
furti in appartamento. La cat-
tura dei quattro è avvenuta
sotto gli occhi sorpresi dei cit-
tadini che hanno visto gli
agenti avere la meglio sui
quattro malviventi dopo un
inseguimento ad oltre 100 all'
ora dall'Ardizio fino a via
Lombroso a pochi passi dall'
ospedale di Muraglia. A finire
in manette due uomini di 42 e
32 anni e due donne di 26 e
33 tutti di origine cilena con
precedenti penali. La segnala-
zione è partita da una signora
che ieri mattina intorno alle
9.45 ha chiamato il 113.

Senesi In cronaca di Pesaro

μGiallo al cimitero di Tito

Spariscono
le spoglie
di due neonati

In cronaca di Fano

μTurismo e albergatori

“Il pienone
agostano
non basta”

Falcioni In cronaca di Fano

μIl profilo del ferroviere

Su Facebook
tra medium
e spiritismo

A pagina 5

ESTATE

μTestimoni sotto choc

“Una palla
di fuoco
Poi l’inferno”

Miozzi-SantoniA pagina 2

Si toccano, cadono due Tornado
Dispersi i quattro piloti. I jet si schiantano su una collina alla periferia di Ascoli

μPartiti da Ghedi

Una doppia
inchiesta
sul disastro

MARIANNABERTI

I l fronte pensioni si fa sem-
pre più caldo, la scia di pole-
miche e ipotesi di intervento

innescata dalle parole del mini-
stro del Lavoro, Giuliano Polet-
ti, non si interrompe, anzi. I
sindacati tornano all'attacco.
Altolà anche da esponenti di
maggioranza e opposizione.
Ma il premier, Matteo Renzi,
taglia corto e ironizza: «I gior-
nali di agosto sono pieni di pro-
getti segreti del governo. Tal-
mente segreti che non li cono-
sce nemmeno il governo». La
priorità poi spetta alla giusti-
zia, spiega il presidente del
Consiglio via Twitter da Forte
dei Marmi, dove è in vacanza
con la famiglia. E in prima li-
nea ci sono anche lo Sblocca
Italia e la scuola...

Continuaa pagina 17

Venarotta

Schianto nei cieli sopra Ascoli
Piceno, dove nel primo pome-
riggio di ieri si sono scontrati
due Tornado dell'Aeronautica
militare durante un'esercita-
zione. Quattro i militari disper-
si, due piloti e due tecnici, tra
cui forse una donna. I due veli-
voli, appartenenti al 6 Stormo,
si erano levati in volo dalla ba-
se militare di Ghedi (Brescia)
per una missione di addestra-
mento. Alla centrale operativa
è arrivato un segnale radio che
confermava l'attivazione del si-
stema di espulsione dei seggio-
lini dell'equipaggio e in serata
è stato trovato un paracadute
arancione a Casamurana. Vari
testimoni raccontano di avere
notato i due aerei, provenienti
da direzioni diverse toccarsi e
prendere fuoco, per poi preci-
pitare. I resti sono dispersi in
una zona a ridosso di Venarot-
ta. Doppia inchiesta per disa-
stro colposo della Procura di
Ascoli e di quella militare di
Verona.

MarcoliniAlle pagine 2 e 3

A sinistra le fiamme e le colonne
di fumo nell’area dove sono
precipitati i due Tornado. In alto
l’elicottero della Forestale
in azione e poi alcuni testimoni
sfiorati dai rottami caduti

L’incubo
delle pensioni

LATRAGEDIA

CRONACA

Ancona

“Ho seguito una voce, mi dice-
va di uccidere Alessia”. Rac-
conta di un delirio mistico Lu-
ca Giustini, arrestato domeni-
ca per aver massacrato la figlia
di appena 18 mesi.

Sconocchini-RispoliAlle pagine 4 e 5

μIl festival dell’umorismo a Tolentino

Popsophia, tutto pronto
al Castello della Rancia

Scorcella In Cultura&Spettacoli

Ascoli

Aperte due inchieste sui
due Tornado precipitati.
Una della Procura di
Ascoli, l’altra di quella mi-
litare di Verona.

A pagina 3

Ha ucciso in un delirio mistico
Il papà assassino: “Ho seguito una voce, mi diceva di colpire Alessia”

Luca Giustini, il ferroviere accusato di aver ucciso la figlia di 18 mesi
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Anche Fano prolunga
la stagione al 30 settembre

Fano

Avanticonlastagioneestiva. Pesaro
insegna,Fanoprendespunto.La
decisionediMatteoRiccidiprorogare il
periodobalnearefinoal30 settembre,
arrivandoeventualmente al15ottobre,
conl’obiettivodi farrisollevare l’umore,
masoprattutto le casse,deglioperatori
dopoun’estatedemoralizzante acausa
delmaltempo,trova ilpositivoriscontro
dell’amministrazionecomunale fanese. Il
sindacoMassimoSeri fa saperediessersi
giàmossoavendofattoalcuni incontri.
“Cisiamo incontraticongliaddetti del
settore-spiega ilsindacoMassimoSeri -
perchéènostra intenzionedar loro un
sostegnopercercare di recuperare i
minori incassidovutialmaltempo.
Quindi,ci troviamosullastessa lunghezza
d’ondadellapropostapesareseche ha
ampliatoil periodoestivoperaumentare
l’affluenzasullespiagge”. Seriperònon
emaneràunprovvedimento obbligatorio.

L’ESTATE
DIFFICILE

SILVIAFALCIONI

Fano

Alberghi affollati, nonostante tutto. In
una stagione molto altalenante nella qua-
le non sono mancate tante giornate di
pioggia, resta comunque la voglia di va-
canza e le prenotazioni non mancano in
periodo di altissima stagione. Se per le
spiagge il calo dovuto al maltempo si è fat-
to sentire marcatamente, per le strutture
alberghiere si è avvertito meno, dal mo-
mento che questo tipo di vacanza è piani-
ficata da tempo e richiede una prenota-
zione anticipata. Sole o piaggia quindi, i
turisti sono arrivati a Fano anche se le no-
te dolenti non sono certo poche. "Ci sono
state partenze anticipate, dato che le pre-
visioni annunciavano brutto tempo - rac-
conta Boris Rapa dell'Hotel Casadei di
Torrette - ma quel che è più preoccupan-
te è il calo di fatturato dal momento che
per cercare di attrarre gente sono stati
fatti pacchetti promozionali che hanno
inevitabilmente previsto sconti. Minori
introiti nel lungo termine potrebbero por-
tare ad una contrazione degli investimen-
ti e quindi ad una scarsa innovazione del-
le strutture". Resta tuttavia un calo di pre-
senze dovuto alla crisi, stimato dagli ope-
ratori del settore tra il 10 e il 20%, nono-
stante gli sforzi per rendere competitiva
l'offerta dei soggiorni. "Vendiamo pac-
chetti da una settimana in pensione com-
pleta, che sono all inclusive, cioè com-
prendono anche l'ombrellone in spiaggia
- spiega Alessandro Ceccopieri dell'Hotel
Astoria al Lido - Dopo una giornata di ma-
re, ci sono tante attrattive per grandi e
piccoli: ogni sera animazione, musica e
spettacoli sul lungomare". Se l'inizio di
stagione è stato sottotono per quanto ri-
guarda le presenze di stranieri, in questo
periodo si è notato un miglioramento del-
la tendenza. "La maggior parte dei clienti
provengono dal Nord, soprattutto Tori-
no, Milano e Bologna - riferisce Gabriele
Orazi dell'Hotel Augustus - ma abbiamo
notato anche diversi austriaci e svedesi.
Leggermente in calo invece la presenza
di tedeschi rispetto agli anni passati. Per
lo più i villeggianti sono famiglie e coppie,
che scelgono la pensione completa o solo

il pernotto". E se in questa alta stagione
nessuno si lamenta perché le camere so-
no quasi tutte piene, il malcontento arriva
per glialtri periodi: "Si lavora molto bene,
ma solo per 2 mesi - afferma Federico
Mazzoni dell'Hotel Continental di Sasso-
nia - il problema sono stati maggio e giu-
gno, molto deboli rispetto alla media. Fi-
no a3-4 anni fa le persone restavano più a
lungo e arrivavano anche nei mesi di bas-
sa stagione, ora invece i soggiorni durano
1 o 2 settimane, concentrati tra metà lu-
glio e agosto. Non bastano alcune settima-
ne per mantenere in piedi una struttura".
Altro rilievo degli albergatori riguarda la
promozione degli eventi, che dovrebbero
diventare un' attrattiva per i visitatori i
quali potrebbero decidere la loro vacanza
anche in base all'offerta di iniziative. "Ci
siamo trovati a promuovere sul nostro si-
to manifestazione di città vicine, come il
Summer Jamboree di Senigallia - raccon-
ta Elisa Marano responsabile marketing
dell'Hotel Augustus - perché a Fano non
erano disponibili informazioni sulle prin-
cipali iniziative, come Carnevale estivo e
Festa del Mare". La presentazione degli
eventi infatti avviene a ridosso delle date
e inoltre anche i siti web istituzionali non
sono sempre aggiornati, oltre al fatto che
il calendario generale delle manifestazio-
ni anche quest'anno è stato reso noto mol-
to in ritardo. Situazioni da rivedere se si
intende accaparrarsi una fetta in più di
mercato che, anche se piccola, di questi
tempi potrebbe fare la differenza.
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Ritrovato un tavolo
rubato. Era stato

nascosto nel giardino
della vicina scuola Nuti

Vandali saccheggiano il parchetto del Poderino

“Calano presenze e fatturati”
Turismo al tempo della crisi, gli albergatori: lavoriamo due mesi all’anno

Fano

Era stato inaugurato il 10
maggio scorso. Grazie ad un
intervento del Lions Club, il
parchetto del Poderino era
stata completamente ristrut-
turato sia nelle sue essenze
arboree che nei giochi per i
bambini e negli arredi, tutti
rimessi a nuovo, riverniciati,
consolidati e posizionati nei
luoghi più opportuni, sia per
assecondare il desiderio di
spazio e di indipendenza dei
più piccoli che per tutelare la

privacy e l'intimità degli an-
ziani che amano trascorrere
in compagnia qualche ora all'
aria aperta. Due mesi dopo è
stato devastato di nuovo dai
vandali che hanno deturpato
le strutture con le solite scrit-
te tracciate con la vernice,
asportato un pesante tavolo
munito di panche e danneg-
giato lo scivolo per bambini.

Hanno agito notte tempo,
quando l'area diventa domi-
nio di gruppi di incolti ed esa-
gitati. Pochi giorni fa è stato
ritrovato il tavolo ancora inte-
gro, ma interamente detur-
pato di scritte. Era stato na-
scosto nel giardino della vici-
na scuola Nuti. Nel frattem-
po il Lions Club, con il nuovo
presidente Luigi Chiavarelli,
si appresta a finanziare altri
service. Questa volta verran-
no privilegiate le istituzioni
sociali, come il Centro Itaca,
la Mensa di San Paterniano,
il progetto a favore dei disabi-
li Foresta Nera - Mare Blu, al-

cune adozioni a distanza. Ori-
ginale il progetto "Pugile" di
prevenzione Urologica Gio-
vanile, tramite un controllo
urologico volontario, dei ma-
schi delle superiori e la dispo-
nibilità gratuita delle profes-
sionalità Lions per coloro
che, in stato di necessità, han-
no bisogno di una consulen-
za. Il generale Luigi Chiava-
relli, residente a Fossombro-
ne, ha svolto una brillante
carriera militare e ha com-
piuto diverse missioni in Bo-
snia, Kosovo e Albania, per le
quali è stato decorato.
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Dopo il primo periodo di as-
sestamento, la giunta ha ini-
ziato ad operare per risolve-
re i problemi più urgenti, tra
cui quello delle buche nelle
strade che è tornato ad acuir-
si in seguito agli eventi mete-
orici che si sono succeduti
dal 26 al 30 luglio scorso.
Proprio in questi giorni ha
approvato una delibera che
stanzia 34.093,94 euro per
eseguire almeno i lavori più
improcrastinabili. Il 20 mar-
zo scorso erano stati stanzia-
ti dalla vecchia giunta
420.000 euro per la cura e
la manutenzione delle stra-
de mediante un accordo qua-
dro suddiviso in due lotti fun-
zionali da affidare a tre ope-
ratori economici: l'Edil Ser-
vice di Marco Palanca di Per-
gola, la ditta Petrelli di Urbi-
no e la Lucarelli Costruzioni
di Fano. Allora era stato sta-
bilito anche che l'accordo
quadro avrebbe cessato di
determinare i suoi effetti al
raggiungimento massimo
del tetto di spesa di 70.000
euro. Dato che ancora non si
è raggiunto questo limite, le
ditte sono state incaricate di
eseguire lavori per
34.093,94. L'eccezionale on-
data di maltempo che si è ve-
rificata nei giorni scorsi ha
provocato numerosi danni
alla rete viaria, nelle spiagge
e in prossimità delle uscite
dei fossi; nelle strade perife-
riche inoltre si sino registra-
te numerose frane con sver-
samenti di fanghi, scanalatu-
re sulle carreggiate,. Caduta
di alberi e ramaglie. Urgono
quindi lavori non più rinvia-
bili per la sicurezza delle per-
sone. Si pensi che il numero
dei risarcimenti danni per si-
nistri causati dallo stato dis-
sestato delle strade, è passa-
to da 208 del 2012 a 570 del
2013, con un aumento espo-
nenziale nel corrente anno e
che le spese per risarcimen-
to danni provocati a terzi re-
lative alle franchigie assicu-
rative, sono superiori ai
100.000 euro. Non solo ma
il dirigente dei Lavori Pubbli-
ci e Urbanistica ha ricevuto
negli ultimi mesi 3 avvisi di
garanzia a seguito di querele
presentate per danni subiti
dalle buche presenti sulle
strade comunali.
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Spiagge affollate e strutture a pieno ritmo
ma non basta. Gli albergatori Gabriele Orazi
Bruno Rapa, Federico Mazzoni e Alessandro
Ceccopieri analizzano la stagione in corso

Uno scorcio del parchetto

Per il maltempo

Risarcimenti
per danni
Trema
il Comune

LADECISIONE
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La nuova giunta ridisegna la mobilità della città sempre intasata

Viabilità, parcheggi e permessi speciali
A settembre la revisione di Marchegiani

Previsto l’ampliamento
delle aree di sosta a disco
orario, sia all'interno che

nelle zone esterne alle mura

GIALLO
AL CIMITERO

Fano

Dagli anni Ottanta ha portato
fiori e acceso lumini davanti a
quel piccolo loculo, che custodi-
va i fratellini, morti poco dopo
la nascita: ma nel momento in
cui ha deciso di trasferire i resti
dei bambini da Tito, in provin-
cia di Potenza a Fano, città in
cui lavora e risiede, la donna ha
scoperto che nella celletta c'era-
no le ossa di un adulto, e non
quelle di due neonati. I carabi-
nieri della sezione di polizia giu-
diziaria del capoluogo lucano
stanno quindi indagando per
chiarire i contorni di una vicen-
da, in bilico tra il semplice equi-
voco (ovvero uno scambio, per
quanto doloroso, di loculi) e il
“giallo” della sparizione di uno
o più cadaveri. La vicenda - rac-
contata per la prima volta nel
2013 da Il Quotidiano della Basi-
licata - comincia lo scorso anno,
quando la donna chiede ai servi-
zi cimiteriali del piccolo Comu-

ne lucano di esumare i resti dei
due fratellini, un maschietto e
una femminuccia, morti poco
dopo la nascita, nella metà degli
anni Sessanta. I corpicini erano
stati traslati nei loculi all'inizio
degli anni Ottanta. O almeno
era questa la convinzione della
sorella, che si era trasferita nel-
le Marche e che spesso tornava
in Basilicata, anche per una visi-
ta al cimitero. A questo punto la
decisione: perchè non portare i
resti direttamente a Fano? Con
la conseguente richiesta di esu-
mazione. Ma quando la lapide è
stata rimossa, dalla cassetta in
metallo sono spuntati i resti di
un adulto di cui, per ora, non si
conosce l'identità. La signora
ha chiesto spiegazioni, e ha pre-
sentato un esposto alla Procura
di Potenza per capire dove fos-
sero finiti quei resti. È il mo-
mento in cui la storia prende le
sembianze del giallo. Secondo
quanto si è appreso, infatti, in
un primo momento il registro
che avrebbe dovuto contenere
le annotazioni delle tumulazio-
ni nei loculi non si trova, forse
«perso» dopo il terremoto del
1980. Poi gli investigatori lo sco-
vano, ma di quelle annotazioni
non c'è traccia: non manchereb-
bero solo i dettagli di questa vi-
cenda, ma anche di molte altre.

In una primissima fase si pensa
a un errore, voluto o casuale.
Accanto al loculo che avrebbe
dovuto contenere le ossa dei
bambini c'è proprio quello con i
resti dei genitori di un operaio
che all'epoca lavorava proprio
per i servizi cimiteriali. E che si
occupava delle tumulazioni. Ma
la pista non convince i carabi-
nieri. Certo è che davanti alla
celletta dei piccoli, a detta di

molti, non sarebbero mai man-
cati i fiori freschi. Anche quan-
do la donna non tornava in Basi-
licata. Le indagini, per il mo-
mento, puntano a capire dove si-
ano finiti quei resti, e chi sia l'au-
tore del gesto. Pare difficile
l'ipotesi di una compravendita
illecita dei loculi, poichè in que-
gli anni l'acquisizione era gratui-
ta. Ma se le ossa sono finite in un
altro spazio - al netto di un sem-

plice scambio con un altro dei
sei loculi di quella sezione - ciò
porterebbe anche a un effetto
domino e a uno scenario lugu-
bre: forse anche altre famiglie
hanno pianto davanti a tombe
che non contengono i loro cari.
Il sindaco di Tito, Graziano Sca-
vone, è stato eletto da appena
tre mesi, ma è deciso a far di tut-
to per chiudere l'episodio.
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Unavicendadavvero
sgradevoleetristealdi là
dell’esitogiudiziariocheavrà,
nellaqualesispera solodi
recuperarequeipiccoli restiedi
scoprireche l’erroresiavvenuto
almomento
dell’estumulazione.
“Lescuseallafamiglia sono il
minimochepossiamofare-ha
detto ilsindacodiTito,Graziano
Scavone-ma nonbasta.
Abbiamodatoagli investigatori
tutta lacollaborazione
possibile,eavviatoun percorso
amministrativoperfarci carico
ditutti i costicheciòcomporta,
anchearrivandofinoa
un'ordinanzasindacaleper
riesumare icorpidiquella
sezionedelcimitero,sperando
ditrovare iduebambinie
mettereun puntodefinitivoa
questastoria,prima dituttoper
unaquestionedi rispettoedi
civiltà”.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

C'è una grande attesa per co-
me la nuova giunta affronterà i
problemi della viabilità cittadi-
na che ancora oggi sono fonte
di pericolo e di disagio per tutti
gli utenti del traffico, special-
mente nelle cosiddette ore di
punta, quando il tratto urbano
della Statale Adriatica e quello
di via Roma si trasformano in
un muro invalicabile di autovei-
coli in lento movimento.
I cambiamenti apportati dalla
vecchia giunta hanno interes-
sato in modo particolare: l'in-
crocio tra via Roma e via dell'
Abbazia, riservando la prece-
denza a chi percorre il rettili-
neo verso monte e gira verso
l'autostrada (precedenza non
sempre rispettata da chi si
muove in senso inverso); l'aper-
tura di via Nolfi Nord, il cambio
dei sensi di marcia di tutte le
vie perpendicolari a via Nolfi
sud verso il bastione Sangallo,
la chiusura di via Nazario Sau-
ro per chi intendeva percorrer-
la imboccando il sottopasso fer-
roviario. Non tutte queste mo-
difiche sono state accolte paci-
ficamente dalla cittadinanza
che, tra l'altro, si è riunita in un
vero e proprio comitato di pro-

testa contro il tracciato del se-
condo tratto in costruzione
dell'interquartieri. Per quanto
riguarda il quartiere del porto,
divenuto difficilmente accessi-
bile quando a causa dell'allaga-
mento del sottopasso di viale
Carducci, la viabilità è interrot-
ta, si richiedono importanti
modifiche per evitare che tutto
il traffico si concentri nella ro-
tatoria della stazione Ferrovia-
ria che diventa l'unica porta di
accesso. All'inizio del mese di
settembre, l'assessore alla mo-
bilità Stefano Marchegiani, in-
tende revisionare tutto il pro-
getto della viabilità apportan-

do interventi di completamen-
to e miglioramento della nuo-
va sistema viario del centro sto-
rico.
L'inversione del senso di mar-
cia in via Forestieri ha provoca-
to un disagio all'apparenza ba-
nale, ma in realtà molto soffer-
to dai residenti, i quali sono co-
stretti a parcheggiare così vici-
no al muro, a causa delle ridot-

te dimensioni della carreggiata
da trasformarsi in contorsioni-
sti per uscire dall'abitacolo. Al
tempo stesso è previsto un am-
pliamento delle aree di sosta a
disco orario, sia all'interno che
nelle zone esterne limitrofe al-
le mura, nelle quali i residenti
della relativa Ztl possono sosta-
re in deroga al limiti di tempo.
Questo per compensare la ca-
renza di aree di sosta all'inter-
no del centro storico.
Il recente guasto del semaforo
pedonale che regola l'attraver-
samento di viale Dodici Set-
tembre nei pressi del parcheg-
gio Sferisterio richiede anche
una manutenzione sempre più
impegnativa dei vecchi impian-
ti semaforici attivi ed il gradua-
le smantellamento di quelli in
disuso ed ormai fatiscenti che
ancora si trovano in molte in-
tersezioni.
Allo studio per l'approvazione
entro l'anno in corso è anche
un nuovo regolamento comu-
nale per la concessione del con-
trassegno di parcheggio per in-
validi e per l'istituzione dei par-
cheggi riservati personalizzati
al fine di facilitare le richieste
da parte dei cittadini. Si proce-
derà anche alla revisione dei
moduli di richiesta dei permes-
si che comporterà la modifica
del programma di rilascio delle
autorizzazioni e l'aggiorna-
mento delle stesse. Non poche
proteste si sono levate a questo
riguardo per il considerevole
aumento del ticket approvato
dalla vecchia giunta. Anche
questo sarà da rivedere? Molti
lo sperano.
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In questi giorni è apparsa ai Ba-
gni Azzurra, a Torrette di Fano,
una scultura in sabbia che ha at-
tirato la curiosità di turisti e ba-
gnanti che si fermano estasiati
ad ammirarla per la sua bellezza
e la sua imponenza.
L'opera si intitola "Assalto al ca-
stello dei Bagni Azzurra" ed è

stata realizzata da Roberto Man-
cini di Fano con l' aiuto di Rober-
to Quaglia, studente di Gualdo
Tadino e di Claudio Cenerelli di
Calcinelli.
L'opera, che ha richiesto diversi
giorni per la realizzazione vista
la particolarità dei dettagli e le
notevoli dimensioni ( è alta ben
tre metri e lunga tre metri), ha ri-
cevuto la visita anche del sinda-
co Massimo Seri e del responsa-
bile della Confartigianato di Fa-

no Andrea Giuliani. Un trionfo
della fantasia e dell’abilità affida-
to alla sabbia.
Il capolavoro è stato realizzato a
tempo record con un lavoro cer-
tosino durato 12 ore, dalle 7 di
mattina alle 19 di . Tra gli autori
della suggestiva statua di sabbia
sono c’è anche Karin dell'asso-
ciazione Mosca Bianca.Quella
delle sculture in riva al mare è
una vera tradizione che unisce
tante città balneari.

Roberto Mancini non è nuovo a
tali imprese. Due anni fa, sem-
pre aiutato da Roberto Quaglia,
di Gualdo Tadinoha riprodotto
su scala 1:1 una vera e propria
Ferrari F2010 firmata Bagni Az-
zurra dalle dimensioni di 4 metri
di lunghezza, 1, 90 di larghezza
ed 1 metro di altezza. Quest’an-
no i numeri e lo spettacolo sono
stati moltiplicati per la gioia dei
turisti.
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La città, gli amici, i colleghi di
tante battaglie non hanno di-
menticato il professor Aldo
Deli che da anni ormai si è riti-
rato nella sua abitazione, do-
po aver svolto un'intensa vita
pubblica tra politica e cultura.
In occasione del compimento
dei 90 anni gli hanno fatto visi-
ta gli ex dirigenti della Demo-
crazia Cristiana Valentino Va-
lentini, Enzo Uguccioni e Nel-
lo Maiorano in rappresentan-
za di tutti coloro che lo hanno
conosciuto, hanno condiviso i
suoi ideali e lo hanno affianca-
to nella sua azione politica e
formativa di tanti giovani. Pro-
fessore e preside del Liceo
Classico, Aldo Deli è stato an-
che assessore del Comune di
Fano per un breve periodo nel
1944, con il sindaco Enzo Ca-
palozza; è stato poi consiglie-
re comunale, segretario del
partito e dirigente illuminato.
Nell'occasione, a cura del Cir-
colo Culturale Jacques Mari-
tain e in particolare di Silvano
Bracci, Gastone Mosci, Fran-
cesco Torriani, Giovanni Vol-
pini, Valentino Valentini, En-
zo Uguccioni e Nello Maiora-
no è stato stampato un libret-
to che mette in luce diversi

aspetti dell'uomo di cultura,
del politico, del pedagogo, so-
prattutto il suo amore per la
città e il suo contributo alla Li-
berazione di Fano. E' stato un
grande amico di Valerio Volpi-
ni, con il quale ha fatto parte
della Resistenza. I suoi ricor-
di, il suo amore per la città so-
no confluiti nel libro "I merli
di Fano" che raggruppa gli el-
zeviri che Deli scrisse per "Il
Nuovo Amico". Nel 1990 gli fu
assegnato il premio nazionale
Frontino Montefeltro, nel
2005 la città di fano gli conferì
la Fortuna d'oro.
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Assalto al castello dei Bagni Azzurra

Anche il sindaco Massimo Seri ha visitato il capolavoro di sabbia

Sul giallo dei resti di due fratellini morti a pochi giorni dalla nascita, spariti dal cimitero di Tito, indaga la Procura

Scambio di loculi, spariti resti di neonati
Chiede la traslazione delle salme dei fratellini da Tito a Fano, ma nel loculo ci sono spoglie di un adulto

Dopo la denuncia
della donna
aperta un’inchiesta

Il centro della città soffocato dal traffico

L’omaggio dei colleghi di tante battaglie

Festa per i novanta anni
del professor Augusto Deli

Augusto Deli con gli amici di sempre
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