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Tunisia, previsti altri attacchi
In Italia sicurezza rafforzata
`Viaggio nella roccaforte salafita dove pregava l’attentatore

Il dramma Grecia

Lo strappo
dell’Europa
che non ha
leadership

Pista maledetta,
un altro aereo
precipita a Terni

dal nostro inviato
Nino Cirillo
 K A R O U A N

L’
uomo del kalashnikov a
tracolla, il cecchino seriale
di Sousse, veniva a pregare
qui.Unapompadibenzina

sullo spiazzo,unmodesto super-
market a fianco, e la moschea
aperta, la suamoschea. In arabo
dedicataaGafrhon, ilperdonodi
Dio, e per un assurdo contrap-
passoproprioal centrodiGharb-
ya, periferia della città, che sem-
pre in arabovuol direOccidente.
Pare di vederlo, Seifaddine Rez-
gui,caracollareversol’entrata.

Apag. 9
Mangani ePierantozzi

alle pag. 8 e 11

SAGITTARIO, LE STELLE
VI FAVORISCONO

`Istituti fermi per una settimana per evitare la fuga dei capitali. La Bce mantiene la liquidità
`La Ue: «La porta resta aperta, aspettiamo l’esito del referendum». Telefonata Obama-Merkel

Andrea Bassi

C’
èun’apparente calma sui
mercati. Traspare dai re-
port e dalle riflessioni
dei responsabili delle

banche e delle sale operative.
Apag. 7

Servizioapag. 6

I mercati
Piazza Affari con il fiato sospeso
Tesoro, cinque miliardi in bilico

Alexis non è più il “Grande”
e già ricompare la dracma

Calciomercato
Roma, caccia
al bomber
Lazio, Gonzalez
è il nome nuovo
Trani nello Sport

Il libro
L’epistolario
di Gadda
un milanese
molto romano
Di Paolo a pag. 23

Atene chiude banche e Borsa

Oggi il ricorso di De Luca
La Campania è senza governo
Consiglio regionale congelato

Fiumicino
Rischia
di non riaprire
il terminal
dell’incendio
Mancini a pag. 15

Buongiorno, Sagittario!
Governati daGiove, il
ghiottone, siete il segnodei
grandi cuochi, e questaLuna
checonclude ilmese di giugno
ècome una crostata con
fragoledi Terracina.
Simboleggia nonsoltanto
l’amoree la passione di
Venere,ma anche la dolcezza e
la tenerezza nei confronti dei
figli e dei nipoti. E se state
cercandoun nuovo amore, per
l’estate oppure per sempre, è
molto probabile che lo troviate
subito. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Corso Viola di Campalto

S
i è schiantato con il suo ultra-
leggero esattamente cinque
anni dopo Pietro Taricone,
morto il 29maggiodel 2010 in

seguito a un lancio col paracadu-
te. Martino Bonicelli, romano di
58 anni, ex operatore televisivo,
ieri mattina si è alzato in volo a
bordo dell’aeromobile appena ac-
quistato. Il motore ha perso subi-
to potenza. Ha provato un atter-
raggio di fortuna ed è finito con-
tro i cavi dell’alta tensione, preci-
pitando in una cava a due passi
dalla superstrada traOrte eTerni.

Apag. 17

B R U X E L L E S Il primo ministro
greco Alexis Tsipras ha an-
nunciato la chiusura per una
settimana delle banche gre-
che e l’imposizione di control-
li sui capitali. La situazione è
diventata drammatica dopo la
rotturadei negoziati traAtene
e i creditori internazionali e la
decisione di Tsipras di convo-
care un referendumsull’offer-
ta sottoposta alla Grecia. An-
che la Borsa di Atene non ria-
prirà questa mattina. La Ue:
«La porta resta aperta, aspet-
tiamo l’esitodel referendum».

Carretta,Cifoni eGentili
dapag. 2 a 7

dal nostro inviato
Mario Ajello

 A T E N E

L
e dracme sono già ricompar-
se. Non le prendono ancora
nei negozi del centro, ma gi-
rano nelle botteghe dei quar-

tieri popolari di Atene. Come

quello, ex operaio, dove abita
Alexis Tsipras, Kipseli, e nella
piazzetta rionale prima erano
tutti per lui e adesso lo sono di
meno. Un souvlaki una dracma?
Le vecchie monete sono state ti-
rate fuori daimaterassi.

Apag. 5

Code davanti ai bancomat ieri ad Atene (foto Ap)

Paolo Mainiero

L
a prima seduta del consi-
glio regionale convocata
per questa mattina è stata
rinviata a data destinarsi.

Lo ha deciso il consigliere an-
ziano Rosetta D’Amelio (Pd) do-
po il decreto firmato da Renzi.

Apag. 12
Contiapag. 13

Giulio Sapelli

I
l potere deve trasformarsi in
autorevolezza se vuolemodi-
ficare il concreto svolgersi
delmondo, ossia la vita reale.

E le istituzioni hanno bisogno
della leadership proprio per
questo, perché la leadership è la
capacità di trasformare il co-
mando in esecuzione dell’ordi-
ne. Ebbene, l’assenza di leader-
ship è ciò che emerge nella vi-
cenda greca con sconcertante
evidenza e drammatica attuali-
tà. E la colpamassima di questa
mancanza è soprattutto della
Germania, che indubbiamente
possiede le chiavi del potere eu-
rocraticomache, non solo oggi,
si rivela incapace di trasforma-
re il potere in decisione quando
tale potere non deve più essere
espresso attraverso il veto e l’in-
terdizione.
Pensando alla Grecia di

Alexis Tsipras, non v’è dubbio
che si è dinanzi a un interlocu-
tore coraggioso ma ancora mi-
norenne, che si muove a mani
nude senza la necessaria espe-
rienza ed è perciò incapace di
orientarsi tra i meandri dell’eu-
romondo. Ma, contrariamente
a quanto dovrebbe fare un’Eu-
ropa guidata da poteri maturi,
non lo si prende per mano, non
lo si blandisce enon lo si porta a
poco a poco sulla via della con-
ciliazione, dell’accordo se non
salvifico almenobenevolente. Il
presidente Jean-Claude Junc-
ker è un vecchio campione del
negoziato, da molti è giudicato
un maestro in quest’arte: lui
stesso ne ha beneficiato quan-
do, non appena nominato presi-
dente della Commissione euro-
pea, è finito sotto tiro per il suo
passato di premier lussembur-
ghese un po’ troppo disinvolto
nei confronti dell’Europa.

Continuaapag. 18
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Il premier greco Tsipras in Parlamento (foto AP)

Matteo Renzi (foto Ap)

VERSO IL DEFAULT
B R U X E L L E S Rigettando la colpa sui
partner europei, il primo mini-
stro greco, Alexis Tsipras, ieri se-
ra ha annunciato la chiusura per
una settimana delle banche gre-
che e l'imposizione di controlli
sui capitali, dopo che la Bce ha
deciso di mantenere invariato il
livello di liquidità di emergenza
concesso alla Grecia. La situazio-
ne del sistema bancario è diven-
tatadrammatica, dopo la rottura
dei negoziati tra Atene e i credi-
tori internazionali e la decisione
di Tsipras di convocare un refe-

rendum sull'offerta sottoposta
alla Grecia. Anche la Borsa di
Atene non riaprirà questamatti-
na, con ripercussioni potenzial-
mente drammatiche su un'eco-
nomia che è già tornata in reces-
sione. «Le decisioni recenti dell'
Eurogruppo e della Bce hanno
un solo obiettivo: soffocare la vo-
lontà del popolo greco», ha accu-
sato Tsipras in un discorso alla
nazione. Il premier greco ha
chiesto alla popolazione di
«mantenere la calma» di fronte
alla chiusura delle banche, assi-
curando che «i depositi sono al
sicuro». Le lunghe code ai banco-
mat e gli ordini di trasferimenti

registrati nel fine settimana so-
no un sintomo del panico dei cit-
tadini greci dopo il fallimento
dei negoziati con i creditori su
un pacchetto di aiuti che avreb-
be potuto evitare il default. In al-
cune località si registra una pe-
nuria di benzina, perché la Gre-
cia potrebbe avere difficoltà a
importare materie prime essen-
ziali per la mancanza di contan-
te. Nelle isole alcuni ristoranti e
alberghi accettano solo contanti.
Il Regno Unito e altri paesi han-
no consigliato ai loro cittadini
che si recano in Grecia, in parti-
colare i turisti, di «portare con sé
più un mezzo di pagamento
(contante, carta di debito, carta
di credito)» e di «assicurarsi di
avere sufficiente denaro per co-
prire le emergenze». Con i limiti
ai ritiri ai bancomat si temono
possibili rivolte e assalti alle ban-
che. Di fronte a questa prospetti-
va, Tsipras ha garantito che «i
pagamenti di salari e pensioni
sonogarantiti».

LO SCENARIO
Tsipras ha addossato la respon-
sabilità dei controlli sui capitali
al «ricatto» dei creditori. Poco
prima della decisione della ban-
ca centrale greca, in un tweet il
ministro delle Finanze, Yanis Va-
roufakis, aveva spiegato che il
suo governo si opponeva al con-
cetto stesso di controlli sui capi-
tali perché «sono una contraddi-
zione in termini in un'unione
monetaria». Ma le mosse della
Bce sulla liquidità di emergenza
per la Grecia sono state decisive.
Rifiutandosi di aumentare la li-
quidità a disposizione delle ban-
che greche, l'istituzione presie-

duta da Mario Draghi ha di fatto
costretto Atene a introdurre i
controlli sui capitali, evitando il
collasso del sistema finanziario
e la certezza di una Grexit in ca-
so di default. Al contempo, con
la sua decisione di non tagliare
per il momento il programma di
liquidità d'emergenza Ela, la Bce
ha anche segnalato la sua volon-

tà di non entrare nelle dispute
politiche traAtene e i partner eu-
ropei, lasciandoaperta laporta a
unaccordo.
Lo scenario per tenere la Grecia
nell'euro, ancheconundefault, è
analogo a quello attuato a Cipro
nel salvataggio del 2013. La chiu-
sura delle banche potrebbe dura-
re molto più di una settimana,
così come i controlli sui capitali -
limiti ai ritiri dai bancomat e agli
sportelli, controlli alle frontiere
per evitare fughe all'estero - do-
vrebbero essere prolungati per
diversi mesi, se non anni. Ma la
Bce si prepara anche al peggio,
in particolare in caso di contagio
dalla Grecia verso altri paesi. Il
Consiglio dei governatori sta
«monitorando da vicino la situa-
zione nei mercati finanziari e le
potenziali implicazioni» dell'
emergenza greca ed è «determi-
nato a usare tutti gli strumenti
disponibili nell'ambito del suo
mandato», ha detto la Bce. An-
che il Fondo Monetario intende
«vigilare sulla situazione in Gre-
cia enei paesi vicini ed èpronto a
fornire la sua assistenza in caso
di necessità», ha annunciato la
direttrice dell'istituzione di
Washington,Christine Lagarde.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A «Speriamo che il popolo
greco sia più saggio del suo go-
verno e che accetti l’accordo che
Tsiprasha rifiutato».Dopo che la
Banca centrale europea (Bce) ha
decisodinonchiudere i rubinetti
alle banche di Atene e dunque
sembra scongiurato l’immediato
default, Matteo Renzi sposta lo
sguardo sulla data del 5 luglio
quando i greci saranno chiamati
ad approvare o bocciare l’intesa
con Bruxelles respinta da Tsi-
pras. E ripete, il premier italiano,
ciò che ormai afferma da giorni:
«La porta del negoziato è sempre
aperta, ma spetta ai greci rispet-
tare gli impegni». Una linea con-
cordata con un giro di telefonate
congli altri partner europei.
Renzi, insomma, neppure in

questa fase drammatica scende
in campo dalla parte di Alexis
Tsipras. Si mantiene legato a filo
doppio alla posizione espressa
dal presidente della Commissio-
ne Jean-Claude Juncker, dal pre-
sidente dell’Eurogruppo Jeroen
Dijsselbloem e dalla cancelliera

Angela Merkel che incontrerà
mercoledì a Berlino: «Non ci so-
no falchi e colombe. Siamo tutti
uniti, da una parte c’è l’Eurogrup-
po e dall’altra il governo greco»,
diceuno stretto collaboratoredel
premier incaricato di seguire il
delicato dossier, «tanto più che il
tira emolla di Tsipras appare vel-
leitario e decisamente pericolo-
so. E sia chiaro che non è l’Euro-
pa che caccia la Grecia, ma sem-
mai la Grecia che ha deciso di
mettersi fuori da sola».
Naturalmente Roma tifa per-

chéAtene resti ancorata allamo-
neta unica. Tant’è, che il mini-
stro Pier Carlo Padoan esorcizza
lo spettro della Grexit: «L’uscita
della Grecia dall’euro non è affat-
to scontata, anzi direi chenonc’è

alcuna uscita in vista». Come di-
re: ci può essere un default pilota-
to che non porti necessariamen-
te all’uscita di Atene. «E in ogni
caso il fallimento della Grecia sa-
rebbe anche il fallimento della
politica dei falchi, di chi l’ha spin-
ta a imboccare la via del default»,
dice un altro collaboratore di
Renzibuttandola inpolitica.

«NESSUN CONTAGIO»
La decisione della Bce dà comun-
que un po’ di margine in più. Al-
lungando la liquidità, Mario Dra-
ghi secondo palazzo Chigi ha spo-
stato al 20 luglio la dead line del
possibile default di Atene. Entro
quella data, infatti, la Grecia sarà
chiamata a restituire 3,5miliardi
alla Bce. Miliardi che vanno a
sommarsi al miliardo e 600 mi-
lioni della rata chedomaniAtene
avrebbe dovuto onorare con il
Fondo monetario internazionale
guidatodaChristineLagarde.
In ogni caso Renzimostra otti-

mismo sulla tenuta italiana. An-
che perché, in vista di possibili
turbolenze, sono state riscaden-
zate l’emissioni di titoli di Stato
per limitare i danni derivanti dal-

l’impennata dello spread. Così il
premier afferma: «Non vedo al-
cun rischio di contagio. Ora, con
più crescita e meno debito, non
siamo più un problema per l’Eu-
ropa, al contrario siamo una so-
luzione». E ancora: «Abbiamo la-
vorato tanto e sodo per rendere
stabile la nostra economia, abbia-
mo realizzato riforme strutturali
attese da decenni. E ora siamo
pronti anche ad affrontare l’even-
tuale uscita di Atene dalla mone-
ta unica». Anche perché c’è l’om-
brello del Quantitative easing
apertodallaBce.
Ciò detto, se davvero la Grecia

alla fine dovesse uscire dall’euro,
«nulla sarà più come prima». La
spiegazione: «L’intero sistema sa-
rebbe reso più fragile, in quanto
verrebbe affermato il principio
che l’euro non è più irreversibi-
le». E l’Eurozona potrebbe co-
minciare a sgretolarsi, Paese do-
po Paese, con l’Italia probabile
bersaglio della speculazione.
«Perché è evidente», dice un con-
sigliere diplomatico, «che i lupi
dei mercati finanziari andrebbe-
roadaddentare i polpacci di chi è
nelleultime file del branco...».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente della Bce, Mario Draghi (foto AP)

Mercoledì a Berlino
incontro con Merkel

La Grecia chiude
Borsa e banche,
la Bce mantiene
i finanziamenti
`Capitali sotto controllo, per gli istituti di credito lo stop
è di una settimana. Tsipras parla di «ricatto dei creditori»

La liquidità di emergenza

Cifre in miliardi di euro

La Bce autorizza la Banca centrale di Atene a concedere liquidità di emergenza
alle banche greche, finchè considerate solvibili e dotate di collaterali

Livello toccato nel 2015 dall’Ela
(Emergency liquidity assistance)

5
febbraio

59,5

19
marzo

70

29
aprile

76,9

27
maggio

80,2

10
giugno

83,0

dal 17
giugno

84,1

118
liquidità
attuale
banche 
greche

(66% 
del Pil)

E Renzi scommette sulla vittoria dei “sì”:
spero che i greci siano più saggi di Alexis

GIRO DI TELEFONATE
CON I PARTNER UE
PER CONCORDARE
UNA LINEA COMUNE:
È ATENE A METTERSI
FUORI DA SOLA

Il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, sarà a Berlino
mercoledì prossimo. Alle ore
10.15, il premier sarà
all'Università Humboldt, dove
terrà un discorso dal titolo:
“Europa, ritorno al futuro”.
Alle ore 12, Renzi sarà poi alla
sede della Cancelleria Federale
per un colloquio con la
cancelliera Angela Merkel. Al
termine dell'incontro, è prevista
una conferenza stampa
congiunta. Alle 14.15, il
presidente visiterà le Industrie
Berlin Chemie.
In base a quanto filtra da palazzo
Chigi, l’incontro con la Merkel
avrà al centro la questione della
Grecia. Ma sia il premier che la
cancelliera sono ormai su una
posizione comune, convinti che
la responsabilità del grave
impasse sia interamente sulle
spalle di Alexis Tsipras.

La visita

NON AUMENTANDO
LA LIQUIDITÀ
DRAGHI HA IN PRATICA
COSTRETTO IL GOVERNO
A INTRODURRE
IL BLOCCO DEL DENARO
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I creditori continuano
a chiedere una
riforma significativa
del sistema
previdenziale, in

particolare con forti
disincentivi alle pensioni
anticipate e con un aumento
graduale dell’età pensionabile
per arrivare a 67 anni nel 2022.
Ma sono pronti ad accettare il
mantenimento dei sussidi.

Atene e i creditori
internazionali hanno
trovato un accordo
sull’avanzo primario
che la Grecia dovrà

realizzare nei prossimi anni:
1% nel 2015, 2% nel 2016, 3% nel
2017 e 3,5% dal 2018. Il governo
guidato da Tsipras avrebbe
voluto limitarsi allo 0,6%
quest'anno.

II creditori hanno
accettato di
mantenere 3 aliquote
Iva (6%, 13% e 23%). La
Commissione si è

detta pronta ad accettare la
richiesta greca di non alzare
l’Iva sull’elettricità al 23%, ma
di mantenerla al 13%.
Nell’ultima proposta i creditori
hanno offerto di tenere l’Iva
per gli alberghi al 13%.

In pensione a 67 anni
ma soltanto nel 2027

L’avanzo primario
limitato all’1% nel 2015

Tre aliquote Iva, sconti
per elettricità e alberghi

L’EUROPA
B R U X E L L E S Un ultimo tentativo
per convincereAlexisTsipras ad
accettare l'offerta dei creditori,
altrimenti sarà necessario atten-
dere il risultato del referendum
del 5 luglio, nella speranza che
un “sì” porti alle dimissioni del
premier greco e adungovernodi
unità nazionale che abbia l'inca-
rico di evitare la Grexit. In so-
stanza è questa la strategia delle
istituzioni europee, dopo la rot-
tura dei negoziati tra Atene e i
creditori e mentre la Grecia ri-
schia il caos . Atene «deve resta-
re nella zona euro. La porta è
sempre aperta per negoziati sul-
le ultime proposte», ha scritto ie-
ri in un tweet, il commissario
Pierre Moscovici. Il presidente
della Commissione, Jean-Claude
Juncker, ha quindi deciso di pub-
blicare l'ultima proposta dei cre-
ditori, che contiene diverse con-
cessioni, tra cui la possibilità di
affrontare la questione della
sostenibilità del debito greco.
Proposta che costituisce la base
per le domande da sottoporre al
referedum approvato l’altra not-
te dal Parlamento greco con 179
voti favorevoli e 120 contrari.

LA STRATEGIA
Svelando i contenuti dell'ultima
offerta, la Commissione rende
pubblico «il bluff del governo
greco e spinge Tsipras a cambia-
re idea», spiega una fonte euro-
pea. In caso di risposta affermati-
va daAtene, un summit straordi-
nario dei leader della zona euro
potrebbe essere convocato nella
giornata di oggi. Ieri Tsipras ha
annunciato di aver inviato una
nuova richiesta di prolungamen-
to del programma di assistenza
finanziaria, ma non appare in-
tenzionato a cedere: «La nuova
situazione creerà una nuova de-
terminazione del popolo greco
per rigettare l'offerta dei credito-
ri», ha detto Tsipras annuncian-
do la chiusura delle banche. A
menodi sorprese, l'unica chance
per evitare unaGrexit sembra es-
sereun “sì” dei cittadini greci nel
referendumdi domenica5.
L'ultima offerta che Fondo Mo-

netario Internazionale, Banca
centrale europea eCommissione
stavano negoziando venerdì se-
ra con ladelegazionegreca, poco
prima dell'annuncio del referen-
dum da parte di Tsipras, contie-
ne tre concessionimaggiori: l'Iva
sugli alberghi verrebbe portata
al 13%, come chiesto dal governo
greco, anziché al 23% indicato
originariamente dai creditori; i
sussidi alle pensioni potrebbero
esseremantenuti attraverso una
modifica al sistema di attribuzio-
ne, invece di essere aboliti; la
contrattazione collettiva potreb-
be essere reintrodotta dopo il 31
dicembre 2015. Il pacchetto fi-
nanziario è consistente: com-
plessivamente 15,5miliardi di eu-
ro, di cui 1,8 miliardi da sborsare
subito per consentire alla Grecia

di rimborsare rapidamente il
Fmi. Il resto verrebbe concesso a
rate, man mano che il governo
greco adotta le diverse misure di
bilancio e riforme contenute
nell'offerta. «Abbiamo fatto tut-
to il possibile affinché si potesse
trovareunaccordo», ha spiegato
il primo ministro francese, Ma-
nuel Valls, accusando il governo
greco di aver interrotto «in mo-
do unilaterale il negoziato». Ma
«continuiamo a pensare che un
accordo sia ancora possibile e in-
vitiamo il governo greco a torna-
re al tavolo», hadettoValls.
A Berlino, AngelaMerkel ha con-
vocato i leader di tutti i partiti po-
litici per una riunione di emer-
genza sulla Grecia. Il presidente
francese, François Hollande, ha
convocato per oggi una riunione
ristretta del governo. I due lea-
der avrebbero concordato sulla
necessità di un «percorso che
permetta alla Grecia di rilancia-
re riforme e crescita all'interno
della zona euro». Ma dopo la
confermadel referendumda par-
te del Parlamento greco nella
notte tra sabato e domenica, i di-
versi governi della zona euro si
stanno preparando al peggio.
Tanto più che il governo Tsipras
potrebbe decidere di non dimet-
tersi, anche in casodi vittoria dei
“sì” al referendum. I numeri per
formare un governo di unità na-
zionale, inoltre, sono difficili da
raggiungere. Syriza sembra com-
patta nel sostenere il suo primo
ministro. Per forzare elezioni an-
ticipate, non sono escluse le di-
missioni del presidente della Re-
pubblica ellenica, Prokopis Pa-
vlopoulos. Ma il tempo necessa-
rio per organizzare un nuovo vo-
to ed arrivare alla formazione di
un nuovo governo potrebbe non
bastareper evitareunaGrexit.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ue: «La porta resta aperta
aspettiamo il referendum»
`Nuovi tentativi per convincere Tsipras
Pubblicata la proposta respinta da Atene

`Le ultime concessioni riguardano
soprattutto l’età della pensione e l’Iva

Il piano da votare

Christine Lagarde (foto EPA)

Moscovici e Varoufakis a Bruxelles (foto EPA)

Il presidente americano Barack Obama ha avuto ieri un colloquio
telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel sulla
situazione che si è venuta a creare in Grecia e i suoi sviluppi futuri.
La Casa Bianca ha riferito che Obama e la Merkel sono stati
concordi nell’affermare che «è di cruciale importanza riprendere
un cammino che consenta alla Grecia riforme e crescita
all’interno dell'Eurozona. Inimmaginabile una sua uscita».
Si è anche chiarito che i team economici dei due capi di Stato
resteranno in «stretto contatto» per «monitorare la situazione».

2

1

I debiti di Atene
Pagamenti che la Grecia deve onorare nei prossimi mesi (cifre in miliardi di euro)

Fonte: BBC

FMI Buoni del Tesoro BCECREDITORI

45%

315

21,5%

L'ENTITÀ DEL DEBITO GRECO
(cifre in miliardi di euro)

Efsf-fondo Salvastati
(scadenze dal 2023)
142

68
banche e privati (dopo il taglio
del 66% del 2012)

I NUMERI DELLA CRISI

GIUGNO

6,74 LUGLIO

5,95

AGOSTO

4,38

1,5

5,2 3,5

2,0

0,452

3,2

1,0
0,1760,176

25 8%
Fondo monetario

internazionale

27 8,5%
Banca centrale

europea

Paesi di Eurolandia
(accordi interstatali)

53 16,8%

3,5%
Deficit/Pil

177%
Debito/Pil

26,5%
Disoccupazione

BRUXELLES PUNTA
A UNA SCONFITTA
DEL GOVERNO
E ALLA FORMAZIONE
DI UN NUOVO
ESECUTIVO

3

Obama alla Merkel: «Inimmaginabile
un’uscita del Paese dall’Eurozona»

La telefonata
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LE REAZIONI
R O M A Da una parte la consape-
volezza che lo scenario in cui si
consuma l’ultimo (forse) atto
della tragedia greca è molto di-
verso da quello del 2011-2012,
quando il nostro Paese fu inve-
stito in pieno dalla tempesta
dello spread. Dall’altra la dove-
rosa preoccupazione per una
catena di eventi che come ha
detto più volte Mario Draghi
porta dritti in acque inesplora-
te. In previsione di una settima-
na di possibili turbolenze sui
mercati, le analisi e le valutazio-
ni del governo e della Banca
d’Italia devono necessariamen-
te tener conto di entrambi que-
sti due fattori.
A Via Nazionale si sottolinea la
chiara scelta della Bce di resta-
re in campo, non solo con la de-
cisione di non staccare la spina
della liquidità agli istituti di cre-
dito ellenici (e la disponibilità a
rivedere il proprio orientamen-

to nei prossimi giorni) ma an-
che con la dichiarata volontà di
continuare a collaborare con la
banca centrale di Atene. Insom-
ma la politica monetaria si po-
ne come presidio di fronte ai ri-
schi che si profilano all'orizzon-
te.

LE PROSSIME ORE
Già dalle prossime ore si potrà
capire se l’attivismo di Franco-
forte comprende anche (come
si attendono alcuni operatori)
una qualche azione dimostrati-
va da mettere in campo a parti-
re da oggi, sotto forma di incre-
mento degli acquisti sui titoli di

Stato dei Paesi periferici ed an-
che su quelli italiani. D’altra
parte, al di là delle prevedibili
tensioni sui rendimenti dei Buo-
ni delTesoro - e sempre chenon
ci siano sviluppi positivi dell’ul-
tima ora - è probabile che serva
ancora un po’ di tempo prima
che le conseguenze di un reale
default diAtene e soprattuttodi
una eventuale conseguente fuo-
riuscita dall'euro si facciano
sentire in pieno. Insomma per
capire quanto siano ampi, se ci
sono, i rischi di contagio. In que-
sto anche il calendario un po’
aiuta. Nei mesi scorsi il Tesoro
ha avuto modo di approvvigio-
narsi sfruttando i bassissimi
tassi di interesse, che solo nelle
ultime settimanehannopreso a
risalire sulle aspettative di una
ripresa dell’economia e dell’in-
flazione. Luglio e agosto sono
mesi in cui tradizionalmente le
aste si diradano e dunque le
oscillazioni potrebbero risulta-
re attutite, al di là dell’azione
dellaBanca centrale europea.

RIFUGIO NEL BUND
Il prevedibile ampliamento del-
lo spread comunque sarà lega-
to, con tutta probabilità, non so-
lo ad una risalita dei rendimen-
ti dei nostri titoli di Stato, ma
anche ad una corrispondente
discesa di quelli sui Bund. Dalla
metà di aprile, quando il titolo
decennale tedesco aveva rag-
giunto i minimi assoluti rasen-
tando lo zero, il tasso è cresciu-
to di circa ottanta punti base, e
simmetricamente sono calati i
prezzi. A questi livelli, soprat-
tutto se la tensione sulle vicen-
de greche continuerà ad acutiz-
zarsi, scegliere la sicurezza del
Bund potrebbe tornare ad esse-
reunbuonaffare.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTI PUBBLICI
R O M A Più che i diecimiliardi di eu-
ro di prestiti diretti concessi da
Roma adAtene, la preoccupazio-
ne del Tesoro è un’altra. Il caos
greco rischia di complicare ulte-
riormente il percorso già acci-
dentato dell’esecutivo verso la
prossima legge di Stabilità. La
manovra finanziaria per il prossi-
mo anno parte con un pesante
fardello, la necessità di dover tro-
vare attraverso la spending re-
view i 10miliardi di euro necessa-
ri ad evitare che dal primo genna-
io del 2016 scatti la clausola di
salvaguardia inserita lo scorso
anno nei conti e che farebbe au-
mentare di due punti l’Iva. Il Te-
soro è già stato costretto a spen-
dere il «bonus» sui conti da 1,6
miliardi di euro dovuto alle mi-
gliori previsioni di crescita, per
coprire il buco aperto dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato illegittimo il
blocco delle perequazioni delle
pensioni del governo Monti.
Quella stessa decisione compor-
terà un onere strutturale di 500
milioni l’anno da trovare sempre
nella Stabilità. Così come nella
legge di bilancio ci sono da repe-
rire anche le risorse per sblocca-
re i contratti del pubblico impie-
go, dopo che sempre la Consulta

ne ha dichiarato illegittimo il
blocco. A questi vanno aggiunti
altri 700 milioni dell’abolizione
della Robin Tax sulle imprese
energetiche, e altri 780 milioni
per sostituire il meccanismo di
inversione contabile dell’Iva, boc-
ciato invece dall’Unione euro-
pea. Senza contare che nel menù
della legge di Stabilità c’è anche
l’introduzione di un meccani-
smo di flessibilità per il pensiona-
mento che si preannuncia onero-
so. Fino ad oggi si era molto con-
tato sul cosiddetto «dividendo da
spread».

LE STIME
L’ultimo documento di econo-
mia e finanza stimava un tasso
medio del 2% sui Btp decennali
per tutto il 2015. Questo, sempre
secondo i calcoli, avrebbe con-
sentito una minore spesa per in-
teressi di oltre 4,8 miliardi di eu-
ro. È questo tesoretto che potreb-
be essere messo a rischio da un
rialzo degli spread. Un rischio
sul quale ieri il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan ha pro-
vatoa rassicurare, spiegando che
il Tesoro nel delineare le stime
del Def ha usato un atteggiamen-
to prudente sugli interessi. Inol-
tre, ha aggiunto Padoan, in que-
sti mesi in cui i tassi sono stati
bassi si è approfittato per «mette-
re fieno in cascina». Ed in effetti

ad aprile di quest’anno il Tesoro
ha già collocato il 42% dell’intero
programma di emissione del de-
bitopubblico del 2015.
Sul fronte dell’esposizione con
Atene, oltre ai dieci miliardi pre-
stati direttamente, il conto del-
l’esposizione di Roma è più alto:
40miliardi di euro in tutto. Ci so-
no 23,3 miliardi del Efsf, l’Euro-
pean financial stability facility, il
meccanismo temporaneo di riso-
luzione delle crisi dei debiti so-
vrani creato nel 2010. Questo fon-
do ha erogato 130,9miliardi com-
plessivamente alla Grecia nel-
l’ambito del programmadi salva-
taggio. La quota italiana èdi poco
inferiore al 18%, la terza per im-
portanza dopo quelle di Germa-
nia e Francia. Altri 7 miliardi cir-
ca, sono riconducibili alla quota
dell’esposizione delle banche
centrali verso Atene per l’acqui-
sto di titoli di Stato ellenici attra-
verso la Bce. Il totale in questo ca-
so è di 54 miliardi di euro, circa

19 dei quali acquistati tramite il
programma Smp lanciato da
Francoforte nella fase più acuta
della crisi dello spread. Se Atene
non fosse in grado di far fronte ai
suoi impegni, la Bce dovrebbe so-
stenere una perdita che dovreb-
be poi essere ripianata pro quota
dalle banche centrali di tutti i pa-
esi che partecipano al capitale
dell’Eurotower. La quota italiana
è del 12,3%. Secondo altre stime,
l’esposizione totale di Roma po-
trebbe arrivare addirittura a 65
miliardi se venissero considerate
altre voci, come per esempio la
partecipazione italiana al fondo
salva Stati Esm, o i rischi connes-
si al mancato rimborso della li-
quidità di emergenza erogata dal-
la Bce ad Atene per 89 miliardi.
In realtà l’Esm non è stato attiva-
to e gli 89miliardi dovrebbero es-
sere ripianati dalla Banca centra-
lediAtene in casodi default.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tesoro, quasi 5 miliardi
di risparmi in bilico
Padoan: «Niente rischi»

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan (foto EPA)

Via Nazionale non teme ripercussioni
«Non sarà come la crisi del 2011-2012»

La sede della Banca d’Italia

Banche italiane esposte
per meno di 1 miliardo

`Un aumento dello spread potrebbe far risalire la spesa
per interessi. Il ministro: «Ora abbiamo fieno in cascina»

Paesi esposti verso Atene 
Cifre in miliardi di euro

Fonte: Bloomberg

Spagna

27

Italia

41,8

Francia

46

Germania

60

Olanda

12
Totale

Eurolandia

198
Altri di area Euro

11

IL DEBITO ITALIANO

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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programmato
dal Governo Renzi

senza gli aiuti dati
alla Grecia e ad altri Paesi 

senza aiuti a Paesi Ue
e rimborsi dei debiti P.A.
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In % del Pil

Fontie: Def 2015

IL CREDITO
TOTALE DI ROMA
VERSO ATENE
È DI 40 MILIARDI
PRESTITI DIRETTI
PER 10 MILIARDI

GLI STRUMENTI
DI POLITICA MONETARIA
SARANNO UN PRESIDIO
DI FRONTE AI RISCHI
CHE SI PROFILANO
ALL’ORIZZONTE

«Il coinvolgimento diretto
delle banche italiane con la
Grecia è assolutamente
limitato: l'esposizione è
inferiore a 1 miliardo di euro».
Ad affermarlo, ai microfoni
del Gr1 Rai, è il presidente
dell'Abi, Antonio Patuelli. «Il
problema - ha spiegato - sono
la Repubblica Italiana,
l'Unione Europea, il sistema
internazionale. Già nelle
scorse settimane gli investitori
e i mercati hanno anticipato le
ipotesi negative. In secondo
luogo dobbiamo tener conto
che la Banca centrale sta
intervenendo sui mercati e di
conseguenza c'è uno scudo
protettivo di grande livello».

L’Abi
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Cosa succede
se vince il sì?

In lineadimassima la risposta è “no”. Il debito
pubblicogreco ammontaa315miliardi: appena il 5%di
quello complessivodi Italia, Francia eGermania. Il
fallimentodiAtenenon creerebbevoragini
incolmabili. LeBorseUevengonopoi dauna fase
prudente: probabilmente registrerannooscillazioni
(specie i titoli bancari)masenza avvitamenti. LaBce
ha fatto saperedi poter controllare lo scacchiere e gli
Usa intendonodifendere la loro ripresa. E’ possibile
che i rendimenti dei Btp risalgano (specie quelli a breve
scadenza)ma il Tesoro italianoha già rinnovato il 42%
del debito in scadenzaquest’anno.Nientepanico.

Come devono
comportarsi i turisti?

Ugo Loser, ad di Arca sgr

Per il presidenteBce,MarioDraghi, una eventuale
uscitadiAtenedall’europorterebbe i 19paesi della
monetaunica su terreni sconosciuti. Tecnicamente è
possibile che, dopo il “no”, la trattativaUe-Grecia
prosegua.Maunacosa ègià certa: unaddio all’euro
sarebbeun regalo alle classi sociali grechepiùagiate
i cui patrimoni sonogià inparte all’estero. Tornare
alladracma significauna enormesvalutazione. E
dunque i greci (o altri) in gradodi disporredi euro, in
futuropotrebbero comprare impreseo immobili
ateniesi aprezzi (indracma) stracciati, impoverendo
ancora i cittadini grecimeno fortunati.

Cosa succede
se vince il no?

1

Se il referendumgreco si fosse svoltonel 2011 l’Italia
avrebbevissuto giornate d’inferno.All’epoca, infatti, si
ritenevache l’Italia nonavrebbe ripagato il debito
pubblicoedunqueche il collasso dellaGrecia avrebbe
potuto contagiarci.Quello scenario oggi è lontano.Lo
spread (maggiori interessi pagati dai titoli pubblici
italiani rispetto aquelli tedeschi) è scesoda600punti
di inizio 2011 a circa 130. Probabilmente risaliràma
nonsi intravedono sconvolgimenti. Le banche e le
imprese italiane sonopoco esposte conAtene. LoStato
italiano invece, tramite i fondi europei di sostegno, ha
prestato circa 37miliardi allaGrecia (laGermania60).

Quali ricadute
per l’Italia?

4

Il “si” dei greci al referendumsull’euro cambierebbe
lo scenariodi quel Paesema forse, almeno in
premessa, anchedell’Europa. Ilmessaggiodel “si”
sarebbechiaro: la società greca, bruciato il
velleitarismodiTsipras, punterebbe adunnuovo
patto conUeeFmi eprobabilmente, via elezioni
anticipate, nascerebbeunnuovo governo.Maanche
UeeFmi sarebbero chiamate a cambiare lebasi
della collaborazione conAtene.Non soloperché
tratterebberoconunaGrecia “diversa”maanche
perchéAtenehabisognodi tempoedi investimenti
per riprendere fiatodopo le tempeste di questimesi.

2

C’è da temere
per i risparmi?

5

Il casogreco è la cartina al tornasole della crisi
europea.Ateneha torti enormi: ha falsificato i conti
pubblici e tiene inpiedi privilegi insostenibili.Ma le
istituzioniUe (e il FondoMonetario) nonhanno sciolto
inodi sul tappeto (nel 2013partedel debitogreco è
stato cancellato a vuoto) ehannomesso inmotoun
meccanismodi distruzionedella ricchezza cheha
ridottodel 27% il Pil greco.Un’Europa senzapoliticaha
creatodiffidenza e sfiducia adiscapito di unagrande
visionecomune. La lezione è stata capita?Difficile
dirlo. Certo, unaBancaCentraleEuropea senzauna
politica economicaunicanonpotràdurare a lungo.

Cosa cambia
per l’Europa?

3

Chihaprenotatouna vacanza inGrecia per oradeve
solo stare attento alle notizie chearrivanodaAtene.
Per i prossimi 15/20giorni il consigliomigliore è
statoofferto ieri dalministerodegli esteri tedesco:
chi va a godersi ilmaregrecoporti con sémolto
contante. Eadagosto?Tuttodipenderà
dall’evoluzionedel clima sociale: se scoppieranno
scontri di piazza la cosa riguarderà le grandi città,
non le isole. Ecco la domandapiù insidiosa: in futuro
le società dei traghetti greci avranno liquidità
bancaria sufficienteper comprare il carburante?
Domandaprematura.Ma teniamola amente.

6

IL COLLOQUIO
R O M A C’è un’apparente calma sui
mercati. Traspare dai report e
dalle riflessioni dei responsabili
delle banche e delle sale operati-
ve. Erik F. Nielsen, capo degli
analisti di Unicredit, ieri nella
sua nota settimanale, ha scritto
testualmente di averne «fin so-
pra i capelli di questo dramma
greco, creato da un governo che
sembra pensare di vivere in uno
spazio isolato». Concludendo
che qualunque sia l’esito del refe-
rendum, non ci sarà nessun im-
patto per i mercati europei. Ugo
Loser concorda. Ma fino ad un
certopunto. E la suaopinioneha
un peso. È il numero uno di Ar-
ca, una società di gestione del ri-
sparmio che amministra quasi
30 miliardi di euro. «Se uno vo-
lesse essere razionale», spiega
parlando a Il Messaggero, «gli
scenari non sono così problema-
tici. Il Pil della Grecia èmargina-
le, il debito sono ormai cinque
anni che è sotto controllo, è arri-
vato il Quantitative easing, c’è
stata una sentenza della Corte
Costituzionale tedesca che ha ri-
conosciuto la legittimità del-
l’Omt, il bazooka di Draghi, ci so-
no stati i rafforzamenti delle ban-
che. Sembrerebbe», sostiene,
«che oggi la Grecia dentro o fuo-
ri imercati non faccia alcuna dif-
ferenza». Insomma, gli operatori
starebbero guardando al tira e
molla tra Atene da un lato, e Bru-
xelles e Francoforte dall’altro,
più come a una telenovela che
come ad una questione che pos-
sa creare effettivi sconquassi.

LE INCOGNITE
Tuttavia c’è un «ma». Quale sia è
ancora Loser a spiegarlo. «Il ca-
so Lehman ha insegnato che fin
quandouna cosa non succede re-
almente noi non sappiamo quali
possono essere le vere conse-
guenze. Per esempio, quali sono
i contratti derivati di cds (credit
default swap, ndr) che sottostan-
no alla Grecia, e quali sono gli ef-
fetti a catena che si possono sca-
tenare se, supponiamo, un gros-
so hedge fund di Hong Kong si è
scommesso, per modo di dire, la
casa su Atene. Tutto questo può
rendere molto nervosi i merca-
ti». Ciò che prevale nell’analisi, è
tuttavia la razionalità. «La no-
stra visione», prosegue ancora
Loser, «è che i mercati abbiano
scontato una buona parte dello
scenario negativo a questi livelli
di tassi, di spread edi livellodelle
Borse». La fiducia è soprattutto
nella capacità di Draghi di argi-
nare sul nascere qualsiasi tipo di
contagio. «La Bce ha tutti gli stru-
menti per tenerebuoni imercati.
Draghi ha già lasciato intendere

che può anticipare il Quantitati-
ve easing, invece di acquistare
60 miliardi al mese di titoli pub-
blici puòmettere subito sul piat-
to 300miliardi, che sono unmul-
tiplo del debito greco». Senza
considerare la possibilità di atti-
vare, parafrasando il dottor Stra-
namore, quell’arma-da-fi-
ne-mondo che è l’acquisto illimi-
tato di titoli pubblici attraverso
l’Omt, il bazooka del «whatever

it takes» promessodaDraghi per
salvare l’euromamai fino ad og-
gi usato. «È chiaro», secondo Lo-
ser, «che lapriorità dellaBcenon
è laGrecia,ma sono imercati. Se
la reazione sarà ferma e decisa, i
rischi per la stabilità europea sa-
ranno inferiori.
Il dramma greco sarà tale solo a
livello nazionale, con le code ai
bancomat, alle pompe di benzi-
na, ai supermercati. Per il resto
lo faranno sembrare quasi un
non evento. E questo sarà un
messaggio rivolto anche agli al-
tri movimenti dell’antipolitica
nel Vecchio Continente». Persi-
no se oggi dovesse essere un lu-
nedì nero potrebbe essere un’op-
portunità. «Se la Bce non interve-
nisse subito, gli hedge fund po-
trebbero andare corti. Poi po-
trebbe far rimbalzare i mercati,
mettendoli fuori dal business.
Prenderebbe due piccioni con
una fava: punirebbe speculatori
e partiti populisti».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ugo Loser, il numero uno di Arca sgr: «Il possibile anticipo
del Quantitative easing e il programma Omt proteggeranno»

`Per gli analisti limitate le possibilità di contagio con Draghi
in campo. «Chi scommette contro Francoforte rischia molto»

Ansia per le Borse, ma c’è lo scudo Bce

Le domande sul referendum greco diDiodatoPirone

Così da inizio anno
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LA BORSA: FTSE MIBSPREAD BTP/BUND 10 ANNI (punti percentuali)
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LA BANDIERA TUNISINAMomenti di silenzio, sulla spiaggia della strage, si prega davanti ai fiori in ricordo

LA TUNISIA ATTRAE
TRAFFICI DI OGNI TIPO:
DROGHE, ARMI
E MILIZIANI
IL CAMPO PROFUGHI
RIFUGIO DEI DISPERATI

L’ALLERTA
R O M A I militari presidieranno gli
obiettivi sensibili per almeno altri
sei mesi. Il piano che sarebbe sca-
duto domani, è stato immediata-
mente rifinanziato dal Consiglio
dei ministri. Anche se la presenza
dell’esercito nelle strade è proba-
bilmente qualcosa che diventerà
definitiva. A confermarlo è ilmini-
stro della Difesa Roberta Pinotti
che, ieri, ospite della trasmissione
Inmezz’ora ha dichiarato: «Un nu-
mero significativo dimilitari impe-
gnato a controllare gli obiettivi
sensibili è una misura che credo
debba diventare sistemica. È giu-
sto tagliare la duplicazione degli

assetti, ma serve dire con chiarez-
za che sotto un certo limite non si
può andare, le risorse vanno date:
abbiamobisognodi piùdifesa».

I MILITARI
Ilministro spiega che se ne è parla-
to nell'ultimo cdm e che «già dai
prossimi giorni verranno prese de-
cisioni». «In questi mesi siamo
sempre stati allertati, anche l'Italia
come la Francia potrebbe essere
vittima di attentati, non abbiamo
mai pensato di essere immuni - ha
aggiunto il ministro - Anche se, ri-
spetto alla Francia, non abbiamo
immigrati di terza generazione, il
che sembrerebbe ridurre i rischi
da un punto di vista sociologico».
L’attenzione ai “lupi solitari” e a

quegli esaltati dell’islamismo che
cercano di fare proselitismo sul
web è elevatissima. Controlli fittis-
simi agli arrivi dalla tratta dei Bal-
cani. «Sul fronte terrorismo - ha in-
fatti confermato Pinotti - dai Balca-
ni èmolto più semplice arrivare in
Italia che da altri luoghi. Noi che
abbiamo un numero significativo
di militari in Kosovo non l'abbia-
mo ridotto alla luce di questa con-
sapevolezza. Sappiamo non da og-
gi che c'è un fronte nell'Adriatico e
che la zona non diventi esportatri-
ce di insicurezza èunpuntomesso
a fuoconell'ultimoanno».

L’AREA SCHENGEN
Da qui la decisione del Viminale di
chiedere a prefetti e questori rigo-
re massimo per i porti di Ancona,
Bari eBrindisi. Le forze dell’ordine
hanno intensificato i controlli agli
sbarchi, prestando particolare at-
tenzione alle navi provenienti dal-
la Grecia. Il vero pericolo è che i
terroristi, circolando in area
Schengen, possano superare i var-
chi e mettere piede sul territorio
italiano liberamente. «Sappiamo
che il porto èunobiettivo sensibile
- spiega il questore di Ancona Ore-
ste Capocasa - già da tempo c'è un
sistema rigoroso di controlli, so-
prattutto nelle navi dalla Grecia

che essendo in area Schengen han-
no passeggeri che godono di libera
circolazione». Secondo un rappor-
to in mano all’intelligence, infatti,
l’imbarco a Patrasso è considerato
la soluzione meno complicata per
raggiungere l’Italia, proprio per ef-
fetto del regime della libertà dimo-
vimentoalle frontiere.
«Come respingere questo nuovo
pericolo, senza mettere in discus-
sione i capisaldi dello Stato di dirit-
to? - interviene il ministro della
Giustizia Andrea Orlando sul ri-
schio terrorismo in Italia durante
il Congressonazionale diUnicost a
Orvieto - Questa è la sfida compli-
cata che abbiamo di fronte. Nel se-
mestre Ue l'Italia aveva preso l'ini-
ziativa per una Procura europea,
ma terminata la sua presidenza si
sono fatti passi indietro».
E l’allerta non accenna a diminui-
re. Ieri il governo britannico ha
lanciato un nuovo allarme: estre-
misti islamici potrebbero colpire
altri resort turistici in Tunisia. A
compiere gli attacchi potrebbero
essere «individui non noti alle au-
torità e le cui azioni sono ispirate
da gruppi terroristici attraverso i
socialnetwork».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RAFFORZATE LE MISURE
PER PROTEGGERE
LE COSTE ADRIATICHE
SI TEMONO GLI SBARCHI
DAL KOSOVO E GLI
INFILTRATI DALLA GRECIA

I COMBATTENTI
L'unico paese fertile ai semi del-
la Primavera araba è al contem-
po il maggior esportatore di
quei foreign fighters che ingros-
sano le file dell'autoproclamato-
si “Stato islamico”. È questo il
paradosso dietro il quale si na-
scondeunapreoccupante realtà
che va ben oltre le cifre ufficial-
mente dichiarate. Il governo tu-
nisino parla di tremila giovani
arruolatisi con lemilizie del “ca-
liffo” o con quelle di Jabhat
Al-Nusra. Chi, come l'avvocato
Hazem Ksouri, segue da vicino
le vicende di questi combatten-
ti, ne conta però il triplo. Secon-
do Al Jazeera, che prova a map-
pare la provenienza di questi
jihadisti, almeno mille sarebbe-
ro proprio di Soussa, località te-
atro della strage di venerdì che
ospiterebbe dei veri e propri
centri di reclutamento di poten-
ziali terroristi.
La zona costiera non è però
l'unica base di questo franchi-
sing del terrore, i cui tentacoli
arrivano fino alle alture del

monte Chaambi, a pochi chilo-
metri dall'omonimo passo al
confine con l'Algeria che nella
Seconda guerra mondiale ospi-
tò l'ultima vittoria delle truppe
dell'Asse. Nella provincia di Kas-
serine, città al confine con il
Chaambi, sono molti a combat-
tere contro quello che sembra il
triste destino delle fasce più gio-
vanidella popolazione.

LA RIVOLUZIONE
«La rivoluzione del 2011 è scop-
piata a pochi chilometri da qui,
ma i suoi frutti non vi sono mai
arrivati. Le diverse autorità che
hanno governato dopo Ben Ali
sembrano essersi scordati della
nostra esistenza. Per questo i
jihadisti sono venuti a cercare
combattenti in questa striscia di
terra depressa, offrendo soldi a
ragazzi e ragazze che non intra-
vedono alcun futuro» racconta
Amzy, un giovane ballerino di
Break Dance che ha messo in
piedi una scuola di danza di
strada per sottrarre gli adole-
scenti a quel vagabondaggio
che può farli scivolare nei sen-
tieri della malavita locale, anti-

cameradel jihadismo.
Il problema sono anche quei

combattenti arruolatisi con il
califfo che decidono di fare die-
tro front da Siria e Iraq. Alcuni
tornano in patria con una mis-
sione chiare: fare proselitismo
nel loro paese di origine. Altri
però sono pentiti. Tornano sui
loro passi perché sono delusi:
erano partiti sperando di trova-
re un paradiso,ma ad accoglier-
li c'era solo l'inferno. Visto che
una legge tunisina del 2003 vie-
ta il rientro dei jihadisti, tutti co-
loro che fanno marcia indietro
sono obbligati a farlo clandesti-
namente. È per questo che fini-
scono segregati in casa o nasco-
sti lungo i confini con Libia e Al-
geria. I luoghi più pericolosi per
quanti cercano di redimersi. Il
vuoto di potere creatosi all'indo-
mani della caduta del vecchio
dittatore libico ha infatti reso
queste zone di confine terre fer-
tili a traffici di ogni tipo. Con-
trabbando di droghe, armi e uo-
mini. Già nel 2013 il ramo nord
africano dell'International Cri-
sis Group descriveva come que-
ste terre erano usate dai cartelli

di contrabbando. Erano diventa-
te delle basi dalle quali riorga-
nizzarsi per condurre i loro traf-
fici, sfruttando la crescita della
criminalità e servendosi anche
delle gang degli estremisti pron-
ti a fare di tutto per ingrossare le
proprie casse. Dai confini poro-
si con Libia e Sahel provengono
anche numerosi foreign fi-
ghters che usano un parte signi-

ficativa del sud e dell'ovest della
Tunisia come un corridoio per
arrivare dalla Libia all'Algeria,
finoalnorddelMali.
Dalla terraun tempo inmano

a Gheddafi non arrivano però
solo elementi dello “Stato isla-
mico”. La Tunisia è stata anche
la meta dei tanti libici disperati
che hanno cercato protezione
dalla guerra civile.

IL CAMPO PROFUGHI
Basta fare un giro nel campo
profughi di Shousha per capire
che impatto ha avuto la prima-
vera libica sul territorio tunisi-
no. I libici che sono riusciti a
fuggire lungo la costa hanno tro-
vato rifugio in questo campona-
to nel 2011 nei pressi della città
di Ras Jdir, dove sono arrivati
anche centinaia di altri subsaha-
riani che avevano un lavoro nel-
la terra di Gheddafi. «Benvenuti
nell'inferno tunisino» ci aveva
detto un operatore dell'Unicef
accogliendoci a Shousha, pochi
giorni dopo che il campo era sta-
to devastato dalle tensioni tra ri-
fugiati di diverse nazionalità e
popolazione locale. «Il proble-
ma della Tunisia sono i suoi
confini - aveva concluso l'opera-
tore -. Nessuna primavera può
portare i suoi frutti in una terra
che è al contempo fertile alla de-
mocrazia e attraente per il cri-
mineorganizzato».

AzzurraMeringolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La propaganda jihadista

514
associazioni

islamiche

CENSITI
DAL VIMINALE

Situazioni monitorate dal Viminale e ritenute possibili focolai di proselitismo
e reclutamento

Forum e portali
di propaganda

Shumukh
Ansar al-Mujadidden
Arabic
al-Qimmah
Ansar al-Mujahideen English
Kavkazcenter

Associazioni e luoghi di culto

396
luoghi

di culto

sas6 ass6 s
5

as6 s
5151

Como
Centro culturale 
via Domenico Pino

Roma Centocelle
Associazione culturale

islamica Alhuda

Napoli
Moschea di piazza

Larga al Mercato

Sellia Marina (Cz)
Moschea

Milano
- Comunità islamica 
   di via Quaranta
- Moschea di v.le Jenner

Varese
Moschea Omar al Faruk

Regioni con luoghi di ritrovo a rischio

Un poliziotto armato a cavallo sulla spiaggia della strage (foto AP)

Le milizie in Libia

Fonte: BBC

Zuwara Tripoli

Sousse
Mar Mediterraneo

Sabratha

Zintan

Misurata

Sirte
Nofilia

Sidra
Ras Lanuf

Marsa al-Brega
Ajdabiya

Bengasi
Bayda

Tobruk

Sabha

Governo legittimo
Milizie Tebu
Alleanza miliziana Fajr Libya
Milizie Tuareg

Gruppi alleati dell'Isis
Ansar al Sharia
Altri jihadisti

LIBIA

TUNISIA

ALGERIA

NIGER CIAD

EGITTO

300 km

Derna

Tunisi

La minaccia dal confine libico
centinaia di jihadisti in arrivo

Londra: in Tunisia
presto altri attacchi
Sicurezza, l’Italia
aumenterà le spese
`Turisti a rischio, allarme degli 007 inglesi. Il ministro Pinotti:
«La presenza di militari negli obiettivi sensibili diventi stabile»
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Basket
Una Vuelle Consultinvest
con il dna giovane
Dopo le firme di Ceron e Candussi si attendono Judge e Gazzotti
Il tecnico Paolini: «La carta d’identità non conta, chi è forte gioca»
Cataldo a pag. 45

IL SUMMIT
Convocati gli Stati generali per
lo sviluppo economico di Fa-
no, oggi dalle 16.30 alle 20nella
sala San Michele, a Fano in via
Arco d'Augusto. Gli Stati gene-
rali costituiscono un nuovo
metodo di lavoro, che vuole
adottare criteri partecipativi e
serrare le maglie della rete co-
munale. «Alcuni lavoratori
neppure si conoscono, perché
finora i rispettivi uffici non era-
no in contatto tra loro», è stato
spiegato in Municipio durante
l'incontro per presentare l'ini-
ziativa odierna, che illustrerà
il lavoro di preparazione svol-
to fin qui. «Abbiamo costituito
una cabina di regia - ha specifi-
cato l'assessore Marina Bar-
gnesi - con 19 funzionari comu-
nali, quindi sono stati convoca-
ti 12 tavoli tematici riguardanti
politiche sociali, giovani, cultu-
ra, turismo, urbanistica, lavori
pubblici e viabilità, sport, patri-
monio, sicurezza urbana, am-
biente, servizi educativi, attivi-
tà produttive, cui hanno parte-
cipati 76 tra comitati e associa-
zioni. In totale i tavoli tematici
sono stati 27». Ha specificato
Roberto Busca, funzionario

delle Politiche sociali: «Sono
pochi i Comuni che, come Fa-
no, hanno scelto la via del vero
confronto con la cittadinanza
per discutere sul futuro della
città. Eppure il nuovo modello
amministrativo va in una sola
direzione: avviare processi par-
tecipativi, di scambio e di con-
fronto. La visione di città va co-
struita insieme, istituzioni e
cittadini, altrimenti si rischia
di avere una prospettiva falsa-
ta». Il vice sindaco Stefano
Marchegiani ha spiegato che il
nuovo modello di lavoro avrà
rilevanza in ogni forma di pia-
nificazione: non solo per quan-
to riguardi il welfare, lo stato
sociale,maanche l'urbanistica
(quindi il futuro Prg) o la viabi-
lità solo per fare qualche esem-
pio. «L'obiettivo finale è, dun-
que, migliorare le condizioni
di vita per tutti», ha concluso
l'assessore Bargnesi. Il proget-
to degli Stati generali è il frutto
della collaborazione fra il Co-
mune e il distretto integrato di
economia sociale Marche
Nord. L'incontro odierno è sud-
diviso in quattro parti princi-
pali: l'esito dei 12 tavoli temati-
ci, proposte e progetti per la cit-
tà, il confronto con il sindaco
Massimo Seri e il resto della
giunta fanese, il percorso futu-
ro.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Un film
tira l’altro
Dopo la Mostra
il DocFest
Apag. 38

L’INCIDENTE
Sono gravi le condizioni di un
pensionato di 74 anni di Urba-
nia, Osvaldo Pueri, rimasto feri-
to ieri pomeriggio in un inciden-
te avvenuto lungo la strada pro-
vinciale dei Fangacci, che da Ur-
bania arriva fino a Pole di Ac-
qualagna. Lo scontro è avvenuto
in località Gulla e la dinamica è
tuttora al vaglio dei carabinieri
della stazione di Urbania. L’inci-
dente è avvenuto un po’ prima
delle 17 e stando agli accerta-
menti della pattuglia il pensio-
nato era alla guida di una mini-
car, ovvero unmezzo di traspor-
to che pur essendo a quattro ruo-
te non necessita per la sua cilin-
drata di una patente di guida. Il
veicolo proveniva da una strada

sterrata secondaria e si immette-
va sull’arteria provinciale quan-
do è sopraggiunta una Peugeot
condotta da un giovane di Urba-
nia. Lo scontro tra i due mezzi è
stato inevitabile e violento e ad
avere la peggio è stato il pensio-
nato al volante della minicar.
Sul posto sono intervenuti an-
che i vigili del fuoco di Cagli
mentre si provvedeva ad allerta-
re anche l’eliambulanza. Il pen-
sionato è stato trasferito al-
l’ospedale Torrette di Ancona e
la sua prognosi resta riservata.
Incolume il conducente della
Peugeot. E un altro incidente
sempre ieri pomeriggio è avve-
nuto a Fano all’altezza della ro-
tatoria di Ponte Metauro, sulla
statale 16 con unmotociclista ri-
masto ferito ma non in maniera
grave.

Il giallo
Trovata l’identità
dello smemorato
Si chiama Fabian
ed è tedesco
Benelli a pag. 37
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BELLONI: «EVENTO
DA SFRUTTARE
PER PROMUOVERE
LA NOSTRA CITTÀ
PER IL TURISMO
FAMILIARE»

Oggi a Fano
gli Stati generali
della attività
economiche

Ciclabile
Un conducente:
«Cordoli, chiederò
i danni al Comune»

L’INIZIATIVA
Pesaro sempre più amisura di fa-
miglia con la quinta edizione di
Baby Baia che a piazzale Europa
offrirà gratuitamente ai nostri
concittadini ma anche ai molti
turisti la possibilità di assistere a
spettacoli ed iniziative dedicate
ai più piccoli. Proprio la piazza
di Baia Flaminia, come sottoline-
ato dagli organizzatori, è diven-
tata in pochi anni la giusta loca-
tion per questo tipo di proposta
essendo ben delimitata e sicura
dal passaggio di automobili. Co-
me nelle precedenti edizioni ver-
ranno organizzati ogni martedì
sette appuntamenti di vario ge-
neredalla babydance, agli artisti

di strada, teatro dei ragazzi, bot-
tega del trucco e laboratori per
bambini.

IL VIA DOMANI
Il via ufficiale verrà dato doma-
ni, anticipando di qualche setti-
mana rispetto agli anni passati,
per proseguire fino al 4 agosto.
Quest'annoèaumentato anche il
numero di commercianti della
zona che hanno aderito alla ma-
nifestazione arrivando a 24, sin-
tomo dell'ottimo risultato otte-
nuto dall'evento nelle predenti
edizioni. «Dopo il grande succes-
so della Mezzanotte bianca dei
bambini e altre manifestazioni
similari che arricchiscono il pro-
grammaestivodiPesaro - spiega
l'assessore Enzo Belloni ex-dele-

gato alTurismo -quest'iniziativa
è sicuramente una risorsa da
sfruttare per promuovere la no-
stra cittànell'ambitodel turismo
per famiglie. Verrà ovviamente
rinnovato il calendario di appun-
tamenti, ma non il format che è
decisamente vincente».

L’APPUNTAMENTO

Della stessa lunghezza d'onda
anche l'assessore Daniele Vimi-
ni che si è complimentato congli
organizzatori e i commercianti
della zona per essere riusciti ad
implementare uno degli appun-
tamenti fissi dell'estate pesarese.
«Da fruitore - ha confermato -
non posso che ringraziare loro
per il grande impegno dimostra-
to e per l'attenzione nei confron-
ti dei più piccoli che non è comu-
ne ad altre città della zona, an-
che perché essere formato fami-
glia non vuol dire essere contro
il divertimento eBabyBaia è una
testimonianza del fatto che que-
sti due elementi possono coesi-
stere».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Baby Baia, festa per i piccoli sul palcoscenico di piazzale Europa

Tutti in spiaggia a ballare

Area verde di Baia Flaminia inva-
sa da oltre 150 auto, scintille tra
bagnanti e vigili urbani, che foto-
grafano tutte le targhe, in attesa
delle multe. «Se la prendono con
chi non c’entra niente ed era lì so-
lo a fare il proprio lavoro», si la-
menta il comandante Gianni Gal-
denzi. Il giallodella sbarraalzata:
«Valuteremo cosa può essere suc-
cesso». Se a Sottomonte, nono-
stante la mega festa del Cocoricò,
non ci sono stati problemi ecces-
sivi sotto il profilo viario, a parte i
rallentamenti, il vero caos ieri si è
registrato a Baia Flaminia. Stabili-
menti balneari pieni e spiaggia li-
bera invasa da 600 bambini arri-

vati insieme alle famiglie sotto il
San Bartolo per il torneo naziona-
ledi beach rugby. Il parcheggiodi
Campo diMarte, in parte occupa-
to anche dai camper, ieri non è
riuscito a contenere tutte le auto,
ma si è aperta una inedita area di
sosta. La sbarra che blocca l’ac-
cesso al prato della Baia era stra-
namente alzata e inmolti ne han-
no approfittato per lasciare il pro-
priomezzo sull’erba. Pianopiano
l’area verde si è riempita con cir-
ca 150 vetture, iniziando a genera-
re le prime lamentele, che sono
aumentate con il passare dei mi-
nuti.

Delbiancoapag.36

Vigili-bagnanti, tensione in Baia
`Blitz della polizia municipale al Campo di Marte per liberare il prato invaso dalle auto
`Niente multe ma gli agenti hanno fotografato le targhe dei mezzi parcheggiati sull’erba

Il meteo
In arrivo
il caldo africano
Ma non subito

Gli organizzatori dell’evento
“Baby Baia”

Continua a far discutere la
ciclabile sulla Statale 16 nei
pressi di Villa Caprile. E non
manca di fare causa al
Comune per i danni alla
propria auto causati dai
cordoli.

Apag. 36

È oramai conclamata l’ondata
di caldo che potrebbe
interessare lo “stivale” da
metà della settimana. La
“lingua” rovente interesserà
con notevole intensità le aree
ad occidente del territorio
nazionale. La nostra regione
dovrebbe essere
“risparmiata” per l’intera
settimana entrante ma, in
quella successiva, il caldo
potrebbe farsi più intenso.

Schianto con la minicar
è grave un pensionato
`Lo scontro sulla strada che da Urbania porta ad Acqualagna

Grandesuccessoper il party in spiaggia sullenote del Cocoricò.Gli
organizzatori: «Lamiglior festadell’estate». Apag. 36

Sottomonte. In migliaia al party del Cocoricò

DODICI TAVOLI
TEMATICI
MARCHEGIANI
«L’OBIETTIVO
È MIGLIORARE
LA VITA
DI TUTTI»
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In cinquemila sulla spiaggia a ballare
«La più bella festa della riviera Adriatica»

LA PROTESTA
AreaverdediBaia Flaminia invasa
da oltre 150 auto, scintille tra ba-
gnanti e vigili urbani, che fotogra-
fano tutte le targhe, in attesa delle
multe. «Se la prendono con chi
non c’entra niente ed era lì solo a
fare il proprio lavoro», si lamenta
il comandante Gianni Galdenzi. Il
giallo della sbarra alzata: «Valute-
remo cosa può essere successo».
Se a Sottomonte, nonostante lame-
ga festa del Cocoricò, non ci sono
stati problemi eccessivi sotto il
profilo viario, a parte i rallenta-
menti, il vero caos ieri si è registra-
to a Baia Flaminia. Stabilimenti
balneari pieni e spiaggia libera in-
vasa da 600 bambini arrivati insie-
me alle famiglie sotto il San Barto-
lo per il torneo nazionale di beach
rugby. Il parcheggio di Campo di
Marte, inparte occupatoanchedai
camper, ieri non è riuscito a conte-
nere tutte le auto, ma si è aperta
una inedita areadi sosta. La sbarra
che blocca l’accesso al prato della
Baia era stranamente alzata e in
molti ne hanno approfittato per la-
sciare il proprio mezzo sull’erba.
Piano piano l’area verde si è riem-
pita con circa 150 vetture, inizian-
do a generare le prime lamentele,
che sono aumentate con il passare
deiminuti. E inevitabile è partita la
segnalazione al comando di via
DelMonaco.

QUELLA SBARRA ALZATA
All’arrivo della pattuglia, gli animi
si sono scaldati, tanto che alcuni
bagnanti se la sono presa con i vigi-
li urbani, mentre rilevavano le tar-
ghe deimezzi in sosta vietata. «Ab-
biamo segnalato tutti i mezzi con
fotografie e filmini, non potevamo
metterci a fare le multe, vista la
concomitanza di eventi che c’era-
no ieri pomeriggio, ma anche per-
chè ci sono questioni da chiarire -
spiega il comandante della polizia
municipaleGianni Galdenzi - valu-
teremo nei prossimi giorni come
procedere. Vogliamo capire chi ha

alzato la sbarra, noi non lo abbia-
mo fatto di certo. Qualcuno è re-
sponsabile, ma qualcuno è in buo-
na fede e nel vedere la sbarra alza-
ta è entrato in un’area comunque
vietata alla sosta dalla normativa
regionale». E le tensioni con i suoi
agenti? «Se la sono presa con le
uniche persone che non c’entrava-
no niente». E se il campo si trasfor-
ma in un mega parcheggio le pro-
teste abbondano anche sui social
network. Sul gruppo Sei di Pesaro
di Facebook ecco la ridda di lamen-
tele. Qualcuno prova a calmare gli
animi: «E’ solo per una domenica»
mentre i più infuocati invocano
l’intervento dei vigili. «Ecco come
si riduce Piazza d'armi in Baia Fla-
minia da qualche anno a questa
parte. Ad un parcheggio invece

che ad un campetto». E’ una gior-
nata di mare e tanti, visto l’intasa-
mento in Baia, hanno parcheggia-
tonel campodiMarte.«Quello èun
prato non un parcheggio, allora
poi non si devono chiedere le mul-
te lungo la statale verso Fano».
Matteo dice la sua: «Siete una città
di vecchi lamentosi. Che problema
c'è se c'è un evento e la gente par-
cheggia sul campo?». I vigili ieri so-
no intervenuti anche in viale Trie-
ste permultare alcune auto lascia-
te in arre vietate alla sosta, dopo la
raffica di sanzioni elevate sabato
pomeriggio a vetture e scooter par-
cheggiati negli spazi destinati ad
ospitare le bancarelle della Festa
dellaBirra.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani parking
per bici e scooter

SOTTOMONTE
Alle sette di sera, ieri c’erano già
più di 4 mila persone nella spiag-
gia libera di Sottomonte. Il clou è
stato alle 21, con il deejay Andrea
Oliva, arrivato direttamente da Ibi-
za per far ballare sotto l’Ardizio la
folla di giovani, allo Skyy Beach Fe-
stival. «Un bilancio assolutamen-
te positivo - afferma Giovanni Al-
varo, referente del Cocoricò, la di-
scoteca riccionese che ha organiz-
zato il maxi-evento musicale a
fianco allo Chalet del Mar - siamo
andati oltre le aspettative, facendo
meglio dell’anno scorso». Il palco,
rispetto all’edizione 2014, è stato
spostato in posizione centrale.
«Questo ha garantito maggiore si-
curezza, visto che c’erano più vie
di fuga - continua Alvaro - e la cor-
nice, con la vista ampia sulmonte,
è stata fantastica. Credo che per
quest’estate abbiamo organizzato

la più bella festa della riviera
adriatica e forse d’Italia». Alla fi-
ne, sono state sicuramente supera-
te le 5 mila presenze. La musica è
iniziata in orario, alle 16, tirando a
mezzanotte.Nonsi sono registrati
disordini, almeno fino alla prima
serata, con gli uomini della sicu-
rezza che hanno presidiato tutta
l’areadella spiaggia libera intorno
al palco, mentre alcuni bagnini di
salvataggio monitoravano il ver-
santemare. All’ingresso del sotto-
passo numero 3, principale punto
di accesso per la festa, il personale

controllava uno ad uno i ragazzi,
assicurandosi che non avessero
negli zaini bottiglie o bicchieri di
vetro, rigorosamente vietati. Il
traffico non èmancato, e in alcuni
momenti, soprattutto a metà po-
meriggio, si sono registrati rallen-
tamenti, tra i bagnanti che andava-
no via dalle spiagge, e i partecipan-
ti del party che, invece, erano in ar-
rivo.ASottomonte si sono fermati
diversi pullman, provenienti da
Forlì, Ancona e altre località fuori
provincia. Parcheggiare l’auto era
impossibile, in quanto i pochi po-
sti all’interno del guard-rail erano
già tutti occupati sin dal mattino.
Statale nel tratto di competenza
Anas vietata alla sosta (la deroga
c’è solo fino al cartello Pesaro), an-
che se entrambi i lati erano pieni
zeppidi auto.Maquesta èun’altra
storia, che si verifica ogni
week-enddimare.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Auto danneggiata per colpa dei cordoli
sto pensando di far causa al Comune»

«Pesaro Studi, lo sconto ottenuto sull’affitto
dimostra che si può evitare la chiusura»

Blitz dei vigili in Baia
per liberare il prato
da centinaia di auto

VILLA CAPRILE
Auto sfasciata per colpa dei
cordoli sulla Statale. Dopo gior-
ni di polemiche sulla pericolo-
sità di quei parallelepipedi po-
sizionati all’altezza di Villa Ca-
prile, Augusto racconta la sua
storia. «Sono stato vittima di
uno di questi cordoli. E’ succes-
so dieci giorni fa, quando li sta-
vano costruendo. Era notte, a
bordo della mia Mazda, quan-
do ne ho centrato uno in pieno
per schivare un cane. Gli sono
finito sopra, non era visibile.
Ho rotto la gomma, il cerchio,
la sospensione: insomma circa
1500 euro di danni secondo il
carrozziere». Le segnalazioni
fioccavano durante questi gior-
ni e ora Augusto sta pensando
di far causa al Comune. «Sto va-
lutando se agire in sede legale
nei confronti del Comune. So-
no veramente pericolosi, po-
trebbe scapparci anche il mor-
to. Un conto è fare un marcia-
piede lungo, come nella via
dell'ospedale, ma questi paral-
lelepipedinonhannosenso».
Su Facebook è ancora polemi-

ca. C’èuna foto in controluce in
cui questi cordoli non risulta-
no visibili. Tutti sono concordi
e gridano alla «pericolosità». E
qualcuno si chiede «perché
non vogliono ammettere di
aver sbagliato e togliere quel
pericolo». E ancora «non servo-
no a niente» o «Pericolosissi-

mi, le carreggiate si sono ri-
strette e le vetture invadono la
parte ciclabile. Come solito
nessuno si ferma al passaggio
pedonale così si vedono auto
che sfrecciano davanti e bici
che sfilano dietro e il pedone
non sa che fare». Il progetto
prevede un percorso ciclabile
lungo la statale 16, nel tratto
compreso tra via Tolmino e
Santa Maria delle Fabbrecce. I
cordoli delimitano il percorso
e creano 11 attraversamenti pe-
donali.
Questo per restringere la car-
reggiata e creare attraversa-
menti in sicurezza sulla Stata-
le. Il tutto pensato in seguito al-
l’incidente che coinvolse una
studentessa dell’Istituto Agra-
rio Cecchi la scorsa primavera.
I lavori hanno un costo di
370.000 euro. Devono essere il-
luminati con dispositivi inte-
grati alla segnaletica orizzonta-
le retroriflettenti e saranno col-
locati nello spazio compreso
tra la riga gialla della pista ci-
clabile e la riga bianca della
corsia.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
«Lo sconto sull’affitto della Pe-
saro Studi è il segnale che a Pe-
saro si può ancora evitare la
chiusura dell’università,mante-
nendola oltre il 2017». Ne è con-
vinto il gruppo della Sinistra di
Pesaro, dopo la notizia delle
concrete possibilità per il Co-
mune di ottenere dalle Poste
una riduzione dell’affitto per la
sede di viale Trieste, con il con-
tributo complessivo che scende-
rà a350mila euroall’anno.
«Con un po’ di impegno è possi-
bile ridurre il costo delmanteni-
mento in città di questa impor-
tante istituzione universitaria,
ed evitare di chiudere la sede di
Pesaro - afferma La Sinistra -
Gli studenti hanno già dimo-
strato, raccogliendo in pochi
giorni oltre 80mila euro di scon-
trini spesi da loro negli esercizi
commerciali della città ed in af-
fitti, che avere l'università a Pe-
saro non è solo importante per
questi ragazzi, ma anche per le
attività economiche locali, che
con loro si sostentano, oltre che
per il tessuto produttivo che

dalla loro formazione riceve
manodopera qualificata, trat-
tandosi di laureati in marke-
ting, comunicazione pubblicita-
ria, lingue orientali (cinese) ed
infermieristica».

LA MOBILITAZIONE
Il gruppo di Andrea Zucchi ri-
corda che «Il Comune, grazie al-
la mobilitazione degli studenti,
ha deliberato di mantenere Pe-
saro Studi solo fino al 2017, ma
senza produrre realimotivazio-
ni che superino i benefici di
mantenere in città la sede uni-
versitaria. Se le motivazioni so-
no economiche, andrebbero
prima perseguite tutte le strade
possibili per abbattere i costi, di
cui è un esempio questo sconto
ottenuto dall'Inps cui forse,
osando di più, si poteva anche

chiedere il comodato d'uso gra-
tuito, essendo entrambe le isti-
tuzioni statali».

LE ALTERNATIVE
Non si scartano location alter-
native, pur di non perdere l’ate-
neo: «C'erano state offerte di se-
di alternative, come la Fiera o,
ancorameglio, il Conservatorio
o PalazzoMontani Antaldi, del-
la fondazione Cassa di Rispar-
mio, che consentirebbero an-
che di portare in centro gli stu-
denti. Si potrebbe anche provve-
dere a richiedere ai soggetti ini-
zialmente presenti nella costitu-
zione di Pesaro Studi un nuovo
contributo, anche se ridotto, so-
prattutto dalle associazioni di
categoria che rappresentano
proprio quegli esercenti che
con gli studenti fanno profitti,
nonchè dall'università stessa.
Con lo spostamento adUrbino -
conclude - si avrebbero invece
disagi per studenti e professori,
almeno per i primi anni con i
corsi sdoppiati, e la perdita di
tutti i benefici economici per gli
esercenti».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proteste dei bagnanti all’arrivo dei vigili in Baia Flaminia

`Tensione tra bagnanti e polizia municipale, alla fine
niente multe ma gli agenti hanno fotografato le targhe

La spiaggia
affollata per
il party sulle
note del
Cocoricò
(Foto TONI)

A METÀ POMERIGGIO
I PARTECIPANTI
HANNO INVASO
E AFFOLLATO
L’ARENILE ANDANDO
AVANTI FINO A NOTTE

Un nuovo parcheggio per bici
e motorini nell'area del San
Decenzio. Prosegue la
collaborazione tra
Amministrazione comunale,
Pesaro Parcheggi spa e
operatori del mercato
settimanale con l’obiettivo di
migliorare l’offerta di servizi
ai cittadini che lo frequentano.
Da domani, dunque, con lo
spostamento di alcuni
operatori in altre aree, verrà
aperto un parcheggio
riservato a biciclette e
motorini, con accesso da via
Mirabelli.
Si tratta di un’area strategica
di 1.100 mq, situata all’interno
del mercato cittadino, che
consentirà di facilitare
l’accesso e il parcheggio dei
frequentatori, e nel contempo,
di migliorare anche la
viabilità generale della zona,
evitando di parcheggiare
biciclette e motorini sulla
strada, nella rotatoria e lungo
la ciclabile.
L’Amministrazione comunale
e il comando di Polizia
municipale invitano i cittadini
a servirsi della nuova area che
sarà facilmente individuabile
grazie ad apposita segnaletica.

San Decenzio

«NE HO CENTRATO
UNO PER SCHIVARE
UN CANE, HO ROTTO
GOMMA, CERCHIONE
E SOSPENSIONE»

ALVARO DEL COCORICÒ
«EVENTO MUSICALE
MIGLIORE
DELL’ANNO SCORSO
SIAMO ANDATI
OLTRE LE ASPETTATIVE»

LA SINISTRA CRITICA:
«L’UNIVERSITÀ
È IMPORTANTE ANCHE
PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE LOCALI»
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Pesaro provincia

LA STORIA
Può sembrare tutto assurdo, ma
la storia di Christopher sconfina
dove non ci sono spiegazioni. Ma
forse sarebbe il caso di chiamar-
lo Fabian, Fabian Stetter. E di
smettere di dire che è inglese,
perché così non è. Tanto che il
padre è arrivato nella notte dalla
Germaniaper riportarlo a casa.
E’ iniziato tutto martedì sera
quando alcuni passanti hanno
notato il ragazzo vagare vicino al-
la Palla verso le 23,30. Era disi-
dratato, avendo trascorso tutta la
giornata sotto il sole. Non ricor-
dava nulla, non aveva con sé i do-
cumenti, solo il portafogli, nessu-
na lesione. Educato, schivo, cor-
diale, parla solo inglese. E la pri-
mapista dabattere è stataquesta
per i carabinieri.Ma i tasselli non
si ricompongono,manca qualco-
sa. Nessuno sembra cercarlo, su
Facebook vengono aperti gruppi
per ridare un’identità al giovane
25enne. Niente da fare, finché do-
po alcuni giorni dal reparto di
medicina al San Salvatore i cara-
binieri portano il giovane in ca-
serma. Ci vuole la pazienza di un
maresciallo, pronto a dedicargli
oltre otto ore a tu per tu. Non c’è
neanche un punto da cui partire
e allora si prova con unpiccolo ri-
cordo: il colore della macchina
della polizia del suo paese. E’
bianca e blu. Via alla ricerca su
Google. Le immagini portano a
due piste, ma il giovane ricono-
sce quella tedesca. Viene in soc-
corso anche la bandiera del suo
paese. Lo sguardo si illumina. E’
tedesco. E anche dal chiosco di
piadine in Baia Flaminia arriva
un aiuto. Dicono di averlo visto
qualche giorno prima consuma-
re una piada. E spunta un nome:
Fabian. Da qui si riparte. In caser-
ma il maresciallo gli fa vedere la
cartina della Germania. Altra il-
luminazione. «Ricordodi abitare
vicinoaun lago»dice Fabian.

LA TELEFONATA
LaGermania è piena di laghi dal-
la Sassonia alla foresta nera: una
sfida impossibile. Gli vengono
mostrati i laghi principali, ma
non li riconosce. Dice che è più
piccolo. Ricomincia la ricerca
forsennata fino alla Renania, do-
ve Fabian riconosce Adenau. È la
sua città: 2850 abitanti vicino

Bonn. Google maps con la visua-
lizzazione delle strade, piazze e
luoghi è fondamentale. «Il risto-
rante Pinocchio» dice Fabian. Il
locale italiano dove va spesso a
mangiare. Il puzzle è ricompo-
sto. Quanto basta ai carabinieri
per chiamare la polizia locale te-
desca e scoprire che il papà ha se-
gnalato la scomparsa del figlio il
22 giugno. Ma Fabian Stetter era
ricercato nei confini nazionali,
non nell’area Schenghen quindi i
carabinieri non sono riusciti in
questi giorni ad accedere a que-
sto nome e foto dagli elenchi in-
ternazionali. InGermania la poli-
zia avvisa subito la famiglia ed ec-
co la telefonata in caserma a Pe-
saro. La sorpresa è enorme per-
ché il giovane non ricorda una
parola di tedesco. Un’afasia in-

credibile e inspiegabile. Forse
l’insolazione, forse la disidrata-
zione.Ma parla col padre, per for-
za in inglese. Riconosce la sua vo-
ce, si commuove, si mette a pian-
gere. È fatta. Sono le 11 di ierimat-
tina quando accade tutto questo.
Neanche il tempo di chiudere il
telefono che il signor Stetter ha
preso le chiavi dell’auto e si è di-
retto verso Pesaro. Intanto è par-
tita anche la segnalazione per ri-
trovare la sua Nissan grigia con
targa tedesca. Il mistero è gran-
de, non si sa dove sia e come sia
finito a Pesaro. Il viaggio è lungo,
oltre 10 ore,ma senza intoppi l’in-
contro in ospedale tra papà e fi-
glio, dovrebbe essere avvenuto
nellanotte.

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Ha un nome il giovane ritrovato confuso e senza ricordi
non è inglese ma tedesco, non si chiama Christopher ma Fabian

Una delle bici ritrovate

`Il mistero risolto grazie alla pazienza di un maresciallo
e all’intuizione del bianco e blu delle auto della polizia locale

FANO
Una decina di biciclette che so-
no state trafugate ora cercano i
legittimi proprietari. Da qui l’ap-
pello dei carabinieri che dirama-
no foto dei cicli ritrovati e posti
sotto sequestro che almomento
si trovano nella caserma di Fa-
no in attesa di essere riconse-
gnati ai possessori. Il recupero
delle biciclete è stato reso possi-
bile grazie alla segnalazioni di
un cittadino. Era il primo pome-
riggio di venerdì quando un fa-
nese ha chiamato le forze del-
l’ordine per segnalare la presen-
za di tre persone sospette che
stavano trasbordando dei sac-
chi neri dall’interno dei capan-
noni dell’ex zuccherificio di Fa-
noper caricarli suunrimorchio
agganciato ad una monovolu-
me rossa con targa rumena. I ca-
rabinieri delNucleoOperativo e
radiomobile, raccolta la prezio-
sa e tempestiva segnalazione,
hanno raggiunto immediata-
mente il posto ma del monovo-
lume non c’era più traccia. E sa-
rebbe stato impossibile anche
individuare o risalire alla targa
in assenza di un sistema di vide-
osorveglianza cittadina. In se-
guito, grazie a un successivo so-
pralluogo effettuato nei capan-
noni abbandonati, i militari
hanno trovato all’interno di sac-
chi di plastica neri alcune bici-
clette smontate, nonché vari

cerchioni e pneumatici. Verosi-
milmente si tratta della parte
della refurtiva che non ha trova-
to posto all’interno del rimor-
chio segnalato e che sarebbe sta-
ta recuperata successivamente
dai ladri. Le biciclette sono state
poste sotto sequestro e portate
negli uffici del Comando Com-
pagnia Carabinieri di Fano. Do-
po un primo confronto con le
denunce sporte dai cittadini, nu-
merose biciclette sono state re-
stituite ai legittimi proprietari.
Ma rimangono tuttora quattro
biciclette senzaproprietario.

PESARO
Truffe agli anziani, in prefettura
oggi si studiano le misure per pre-
venirle. E domani ultima tappa del-
le assemblee contro i furti, si chiu-
de in centro storico. La Confarti-
gianato nazionale, in tutte le pro-
vince, ha dato vita alla campagna
contro le truffe agli anziani, Più si-
curi insieme. Questi mattina alle
10 presso la Prefettura di Pesaro e
Urbino alla presenza del Prefetto
Luigi Pizzi, del presidente della Re-
gione Marche Luca Ceriscioli, del
Segretario nazionale Anap Confar-
tigianato Fabio Menicacci, e del
presidente della Confartigianato
di Ancona, Pesaro e Urbino Valdi-
miro Belvederesi, si discuterà di si-
curezza per gli anziani (nella pro-
vincia di Pesaro e Urbino abitano
oltre 84.000 ultrasessantancin-
quenni pari al 23%della popolazio-
ne anziana marchigiana) con la
presentazione di un vademecum
sulla sicurezza e di un depliant
specifico. La Campagna prevede la
distribuzione in tutte le sedi della
Confartigianato di un vademecum
e di un pieghevole che contengono
suggerimenti per difendersi dai ri-
schi di truffe, raggiri, furti e rapi-
ne. Semplici regole di comporta-
mento suggerite agli anziani dalle
Forze di polizia per evitare di fini-
renellemani dimalintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di tra-
sporto, nei luoghi pubblici, ma an-
che utilizzando Internet. Le occa-
sioni di potenziale pericolo sono
dappertutto e, per ogni circostan-
za, vengono indicati i trucchi mes-
si in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare. Au-
menta anche nella nostra Regione
la popolazione anziana con il con-
seguente incremento della quota
di popolazione più fragile. Secon-
do gli ultimi dati Istat disponibili il
numero di anziani vittime di reati
denunciati dalle forze di polizia all'
Autorità Giudiziaria (furti, rapine,
truffe e frodi informatiche, delitti
informatici) sono4.546 inunanno
e rappresentano nelle Marche il
16% del totale delle vittime dei rea-
ti considerati, superiore alla me-
dia nazionale (15,2%). Intanto, do-
mani ultimo appuntamento con il
ciclodi incontri sulla sicurezzanei
quartieri, dal titolo Truffe & furti,
come difendersi, organizzato dall'
assessorato al Benessere del Co-
mune di Pesaro. L'iniziativa è in
programmanella sala Rossa a par-
tiredalle ore 18.

FANO
Nella chiesa a Fenile, oggi alle
15.30, il funerale di Edoardo Serafi-
ni, il bambino di 8 anni che ha per-
so la vita in un incidente stradale
lungo strada della Selva, a Centina-
rola, mentre andava alla partita di
calcio a Rosciano. Tutto il paese si
stringerà intorno amammaAnge-
la e papà Alessandro: per rispetta-
re il lorodolore, sono state sospese
le feste patronali del paese, che sa-
ranno recuperate il prossimo fine
settimana. Ieri sera era prevista
unaveglia di preghiera officiatada
donGiuseppeTintori, il parrocodi
Fenile, la frazione fanese in cui vi-

veva Edoardo assieme alla sua fa-
miglia. Nella chiesa dei Santissimi
Pietro e Andrea, dunque, l'ultimo
saluto al bambino. Inteneriscono
quel suo visino, quei suoi occhioni
grandi, di un sguardo buono e dol-
ce, restituiti dalla foto nei manife-
sti listati a lutto. Intorno alle 19.30
di venerdì scorso viaggiava sullo
scooter insieme con il papà: la tra-
gedia era in agguato a metà strada
tra Fenile e Centinarola, lungo la
pericolosissima strada della Selva.
Una brusca frenata ha disarciona-
to sia l'adulto sia suo figlio, sono
caduti entrambi a terra proprio
mentre dall'altra parte della car-
reggiata arrivava un trattore con il
rimorchio: il bambino è ruzzolato

sotto le ruote del mezzo agricolo e
per il suo conducente non c'è stato
alcunmodo di scansare l'urto. Tut-
to è successo in una frazione di se-
condo, nullo il tempo di reazione
per evitare la tragedia. La vita ha
abbandonato il corpo di Edoardo
poco dopo, rendendo inutile la te-
lefonata per richiedere l'interven-
to dell'eliambulanza. Il mezzo di
soccorso ha avuto solo il tempo di
alzarsi in volo dalla sua base a Fal-
conara, quando è arrivata la comu-
nicazione che il bambino eramor-
to. Lievi ferite per il padre, traspor-
tato in via precauzionale al pronto
soccorso dell'ospedale Santa Cro-
ce per un forte stato di choc. La po-
lizia municipale si è incaricata di

effettuare i rilievi di legge, dai pri-
mi accertamenti sembra che lo
scooterista abbia frenato in modo
brusco per evitare una macchina,
che aveva rallentato per agevolare
il transito del trattore, guidato da
un operatore agricolo di 49 anni.
Strada della Selva è stretta, scon-
nessa e pericolosa per le condizio-
ni di scarsa visibilità.

I colori svelano l’enigma dello smemorato

Sequestrate bici rubate grazie
alla segnalazione dei cittadini

In Prefettura
convegno
contro le truffe
agli anziani

Auto della polizia tedesca
e a fianco il giovane
smemorato finalmente
con un’identità

RINTRACCIATO
IL PADRE IN GERMANIA
CHE È SUBITO
PARTITO PER PESARO
SI CERCA ORA
UNA NISSAN GRIGIA

I CARABINIERI
LANCIANO
UN APPELLO
PER RISALIRE
AI LEGITTIMI
PROPRIETARI

La storia di Lucia Annibali alla
Tredicesima Ora, la
trasmissione di Carlo Lucarelli
su Rai3. E’ andata in onda sabato
sera. Il conduttore ha introdotto
l’argomento parlando di
«violenza terribile, bestiale,
primordiale. Questa è una storia
che fa paura, ma anche di
riscatto e di forza come ha
dimostrato Lucia. Una storia
d’amore, ma solo alla fine. Prima
solo di paura». Nella
ricostruzione della vicenda
dell’acido lanciato sul volto di
Lucia da due sicari ingaggiati
dall’ex Luca Varani, è proprio
Lucia a spiegare alcuni momenti.

Fino a quel momento in cui apre
la porta. «Due mandate invece di
quattro, poi ho visto il tavolo
spostato con la sedia sopra - ha
detto Lucia - mi sono resa conto
da subito dell’acido e ho provato
una grande disperazione. Il viso
se ne stava andando. Sarei potuta
morire se non mi avessero
aiutato. Battevo i pugni, ho
urlato con tutto il fiato in gola».
Poi i vicini, la corsa a Parma
all’ospedale per grandi ustionati.
Ma è una storia di forza. «E’ stato
un momento di liberazione.
Prima non vivevo, dopo
l’aggressione sono ripartita. Da
quel momento sono libera».

Alla Tredicesima Ora la storia di Lucia

L’agguato con l’acido

Alle 15.30 nella chiesa di Fenile
i funerali del piccolo Edoardo

Il piccolo
Edoardo
Serafini

IL DOLORE
DELLA COMUNITÀ
SOSPESE PER LUTTO
LE FESTE
PATRONALI
IN PROGRAMMA
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Sport

Il portiere Ginestra

Il mercato
del Fano
ruota intorno
a Ginestra

La Vis di Pazzaglia conferma i “big”

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O «La trattativa per
l'acquisto della Samb è finita». Le
parole dell' avv. Paolo Gaetani e
del commercialista Mario Di Buò
dette all' internodell' AnticoCaffè
Soriano dinanzi a giornalisti e ti-
fosi chiude il campo ad un possibi-
le ritorno del club del Riviera del-
le Palme nelle mani di imprendi-
tori locali. «E' venuto meno -ag-
giungono i referenti del gruppo- il
motivo per cui era nata questa
cordata. Il tutto era sorto a causa
del grido di allarme lanciato da
Moneti che si trovava in difficoltà
per l'addio di Bucci. Il patron
rossoblù diceva che da solo non
ce la faceva a gestire la società e
che c'era bisogno che qualcuno
entrasse o rilevasse il club
rossoblù. Per questomotivo ci sia-
momossi, ma dopo la conferenza
stampa di venerdì in cui è passato
il messaggio che c'è già un diesse
operativo e cheMoneti si stamuo-
vendo per costruire la nuova
squadra, il nostro intervento, tec-
nicamente, non può andare avan-
ti. Insomma c' è stata una impossi-
bilità oggettiva per proseguire».
Ed ora cosa farà il pool impren-

ditoriale locale? «Lo ripeto -ri-
sponde l'avv. Gaetani- un conto
era salvare la baracca, un altro og-
gi con tutta la questione tecnica in
itinere. Questo gruppo era forma-

to da tutta gente tifosa della
Samb.Nonera stato costituito per
fare la guerra a Moneti. Questa
cordata non èmai stata ostile alla
proprietà. Questa iniziativa è ser-
vita anche per conoscerci meglio.
Il nostro è un progetto estrema-
mente valido ed il fatto è che non
abbiamo trovato un accordo con
Moneti. Il patron tre anni fa ci ha
salvato ed io ero presente quel
giorno dal sindaco Gaspari, ha
vinto un campionato e quest' an-
no la Samb si è piazzata al terzo
posto. Bisogna ringraziarlo per
ciò che ha fatto per i colori
rossoblù. Non si fa la guerra -con-
clude Gaetani- a chi rappresenta
la Samb».
Ed in questo contesto come si

inquadra Noi Samb? «Abbiamo
-afferma il presidente Guido Bar-
ra- un altro anno di contratto per
la gestione del settore giovanile.
Ci rapporteremo con la proprietà
e poi dopo l'assemblea generale
prenderemo una decisione. Sono
d'accordo con l'avv. Gaetani. Non

siamo in contrapposizione con
Moneti e nessuno gli fa la guerra.
Tutto ciò è solo dannoso per la
Samb. Volevamo solo dargli una
mano».
Ed a questo punto si riapre la

porta della Samb (ma ad onor del
vero non è stata mai chiusa) per i
fratelli Buonocunto. Una trattati-
va che era rimasta in stand by in
attesa dello sviluppo dell' opera-
zione con il gruppo imprendito-
riale rivierasco. «Mi sentirò con
loro -glissa Moneti- Domani (og-
gi, ndr) a Roma si festeggia San
Pietro e Paolo e quindi il summit
decisivo slitta di ventiquattro
ore». Arrivati a questo punto, per
l' arrivo dei Buonocunto alla
Samb, manca solo la formalità
dell' atto.
Oggi, infine, AnielloMartone si

incontrerà con PeppeMagi. Il neo
diesse rossoblù formulerà la pro-
posta ufficiale all' ex trainer della
Maceratese. Un confronto che ser-
virà anche per porre le basi per la
costruzione della nuova squadra.
Con ogni probabilità Martone, se-
guendo le direttive di Magi po-
trebbe orientarsi su alcuni calcia-
tori che nella passata stagione
hanno vestito la maglia bianco-
rossa. In odore di riconferma c'è
Filippo Baldinini di cui l'ex trai-
ner della Maceratese ha grande
stima.

BenedettoMarinangeli
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Civitanovese:
la squadra dice no
ai rimborsi
dilazionati in 36 mesi

CALCIO
P E S A R O Importante per due motivi
la decisione di affidare a Pazzaglia
la guidadellaVis. Inprimisperché
Pazzaglia è tecnico che conosce
l'Eccellenza ed ha sempre fatto be-
ne centrando la salvezza ed i play
off nelle due stagioni ad Urbania,
concedendo il bis alla Vis con il
conseguente approdo in D ed ulti-
mamentequalificandosi ai playoff
con il Vismara. Secondo poi per-
ché testimonia la sintonia, l'identi-
tà di vedute fra la dirigenza ed i ds
di Vis Pesaro e Vismara dopo il re-
cente matrimonio, il che non era
scontato. Infatti Leonardi in D ave-
va esonerato a metà stagione Paz-
zaglia, per cui poteva non essere
eccessivamente predisposto a ri-
chiamarlo. Probabilmente Leonar-
di ha riconosciuto d'aver allora

sbagliato, d'altronde con Bonvini
la Vis, lasciata da Pazzaglia al 7˚
posto, andò peggio.Ma di quale or-
ganico potrà disporre Pazzaglia?
Sicuramente saranno confermati i
pezzi pregiati della scorsa stagio-
ne, ad incominciare da Labriola,
Bugaro, De Iulis, Torelli, Dominici
e probabilmente Granaiola a cui
potrebbero aggiungersi Vaierani e
Celato del Vismara. E specie La-
briola è un lusso per la categoria
dopo 10 stagioni in C e due anni in

B con Sampdoria e Lugano, anche
perché il centrale difensivoappare
molto motivato, come si deduce
dalle sue parole: «Avevo altre ri-
chiestema volevo e voglio la Vis. A
Pesaroho trovato unambiente che
mi ha fatto sentire importante,
una società seria ed organizzata,
una tifoseria unica. Dopo un'ama-
ra retrocessionemi sento indebito
con la Vis, voglio tornare con Pesa-
ro in serieD».Ovviamentenonci si
fermerà alle conferme, infatti co-
me preannuncia Leonardi e con-
ferma Pazzaglia arriveranno tre o
quattro pedine importanti per la
categoria: «Anche se sono convin-
to che anche con la rosa della scor-
sa stagione la Vis sarebbe stata
competitiva dovrebbero arrivare
un difensore centrale, uno o due
centrocampisti edunapunta».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
F E R M O . Quella che va ad iniziare
è una settimana importante
nello scacchiere della Fermana
guidata da Osvaldo Jaconi. Per
il momento sono arrivate un
paio di certezze. La conferma
di Andrea Omiccioli è un chia-
rissimo segnale di come le ca-
pacità del giocatore fanese sia-
no piaciute al tecnico e alla so-
cietà che hanno provveduto a
confermare lo stesso Omiccioli
nonostante il guaio muscolare
di fine stagione, assolutamente
smaltito. Pronto all'uso il me-
tronomo ex Vis Pesaro sarà
uno dei cardini dello spogliato-
io canarino. Altro tassello, sta-
volta decisamente polivalente,

è quello messo in porto con la
conferma di Alex Misin. Il cal-
ciatore pesarese non solo con i
suoi gol è entrato a pieno dirit-
to nei cuori dei tifosi della Fer-
mana per le salvezze maturate
lo scorso anno e quello ancora
precedente ma ha saputo co-
niugare un ottimo rendimento
in ogni ruolo (e ne sono stati
molti) nei quali è stato chiama-
to in causa. Due tasselli pesanti
cui andranno aggiunte altre
conferme. Parliamo del difen-
sore centrale Terrenzio (tra i
migliori nel suo ruolo in catego-
ria) e dell'esterno under Grego-
nelli, ormai una garanzia dopo
una stagione e mezza da prota-
gonista tra i titolari.

RobertoCruciani
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La Fermana vuol tenersi
Terrenzi e baby Gregonelli

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A In attesadi conoscere
la sentenza sul fallimento della
Civitanovese, diventa sempre
più probabile che la neonata Fol-
gore Veregra disputi il prossimo
campionato di serie D al Poli-
sportivo di Civitanova. Non sa-
rebbero di poco conto i lavori di
adeguamento di cui necessita lo
stadio «la Croce» diMontegrana-
ro (sede del club) per ospitare la
categoria nazionale. E a Civita-
nova l'assessore Balboni è pron-
to ad accogliere a braccia aperte
la società, magari sperando che
sia adottata dalla città e diventi
Folgore Civitanovese. Non pri-
madi due anni, però. Perchè se è
stata superata la prescrizione
che impone la continuità territo-
riale (Comuni confinanti) per le
fusioni di due società (la Folgore
ora ha sede a Montegranaro), il
regolamento federale prevede
che debbano passare due anni.
Dunque per la prossima stagio-
ne, si tratterebbe solo di una so-
cietà esterna che utilizza un im-
pianto della città. Per questo tut-
te le attenzioni dei tifosi sono ri-
volte al Tribunale di Macerata.
Da lì partono le speranze di tene-
re in vita la Civitanovese, para-
dossalmente attraverso il suo fal-
limento. Secondo i legali, il ver-
detto sarebbe già stato deposita-
to dopo le udienze di martedì e
mercoledì scorso. Solo tempi tec-

nici, nessun rinvio. Ma comun-
que il passare dei giorni rende
ancora più flebili le già residue
speranze di tenere la categoria.
Entro il 10 luglio va formalizzata
l'iscrizione, mancano appena 12
giorni. Un lasso di tempo in cui,
venisse sancito il fallimento, do-
vrà essere nominato il curatore
fallimentare, assegnato alla so-
cietà di Giuseppe Cerolini il tito-
lo sportivo, pagati i debiti verso i
tesserati della stagione appena
trascorsa e quelli lasciati dalla
precedente gestione (tre calcia-
tori da pagare in base a sentenze
della Commissione accordi Eco-
nomici), versata la quota iscri-
zione e fidejussione. In caso con-
trario, obblighi che spetterebbe-
ro al presidente Luciano Patituc-
ci che sta inviando ai tesserati
piano di pagamento alcuni dei
quali in 36 mesi. Nessuno ha in-
tenzione di accettarli, per cui
senza le liberatorie dei giocatori,
l'iscrizione alla serie D non sa-
rebbe possibile. Da verificare
l'eventuale interesse di Cerolini
di acquisire ugualmente il titolo
sportivo senza la serie D, chie-
dendo alla FigcMarche l'iscrizio-
ne ad un campionato regionale
(difficile che sia l'Eccellenza).

EmanuelePagnanini
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SAMB, I TIFOSI
SI TIRANO FUORI
«Pensavamo che Moneti avesse bisogno della nostra cordata»
Oggi il diesse Martone si incontra con mister Magi per la panchina

Patron Moneti con l’avvocato Ascani (foto CICCHINI)

I giocatori della Civitanovese salutano i tifosi (foto DE MARCO)

IL DIFENSORE LABRIOLA
«AVEVO ALTRE RICHIESTE
MA MI SENTO IN DEBITO
PER LA RETROCESSIONE
VOGLIO RICONQUISTARE
LA D A PESARO»

CALCIO SERIE D
F A N O Cambia il programma di
fine vacanze del presidenteGa-
bellini, che ha fatto slittare il
rientro in barca dalla Grecia
alla scorsanotte causaavverse
condizioni delmare, non cam-
bia invece il programma di
mercato dell'Alma. Le confer-
me, prima di tutto, alcune di
fatto già definite, altre in atte-
sa solo di ricevere l'imprima-
tur presidenziale, che Gabelli-
ni ha comunque garantito. Il
primo lotto include Nodari,
Torta e Fatica, vale a dire i tre
centrali difensivi, più Gucci,
nel secondo figurano Sivilla,
Borrelli e Lunardini. Discorso
a parte, come noto, merita Gi-
nestra. Qui non è in discussio-
ne il valore comprovato del
giocatore e tantomeno il cari-
sma esercitato presso la tifose-
ria,ma uno dei nodi della stra-
tegia tecnica del Fano. Il por-
tiere over offre assicurazioni
precise, tuttavia vincola cam-
pagna acquisti e formazione,
mentre con il portiereunder ci
si prendono dei rischi, ma do-
vendone poi distribuire per il
campo tre e non quattro, ca-
drebbero diversi paletti. A co-
minciare da quelli che libere-
rebbero un posto a centrocam-
po per l'over. Via Ginestra si
punterebbe su un titolare tipo
Spinosa, dentro Ginestra ci si
potrebbe anche fermare a Sas-
saroli. Dietro invece scenario
invariato. Due centrali over e
giovani ai lati. A sinistra, dove
Lo Russo rimane sul chi vive,
potrebbe essere Bartolini, a de-
stra difficilmente Clemente,
sempre in ballo col Pescara
ma recentemente contattato
anche da un club turco legato
al Galatasaray. Tra i possibili
sostituti anche Pandolfi, un
'96 di Fossombrone che ha fat-
to esperienza aGualdo. Davan-
ti è già arrivato Chiacchiarelli
a guardare le spalle a Sivilla,
nonostante poi Alessandrini
mediti di sperimentarlo anche
come intermedio e anche per
questo Jachetta continui ad es-
sereun'idea intrigante. In ogni
caso si andrà a prendere an-
che il viceGucci che dovrà por-
tare impatto fisico. Con Sarto-
ri a Jesi e Carsetti all'Atletico
Gallo Colbordolo, c'è infatti al-
meno un'altra casella da riem-
pire. Quanto agli under, Mar-
coni e Favo gli unici certi di re-
stare, ameno di offerte dell'ul-
tim'ora. Per Olivi dipende dal-
la scelta universitaria, per Bus-
saglia invece dal Rimini che si
è già ripreso Gambini. Anche
Palazzi rifarà parte della rosa
di partenza. Necessaria qual-
che integrazione e anche fra i
pali, qualora alla fine prevales-
se la linea dell'under. In que-
sto caso Marcantognini se la
giocherebbe con un pari età
che pare sia stato individuato
nel vivaio di un club professio-
nistico.

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

AL COMUNALE
POTREBBE GIOCARE
LA FOLGORE
FALERONE SPERANDO
IN UNA FUSIONE
CHE SALVI LA CATEGORIA

Il fallimento appare
sempre più vicino
ma la D è assai lontana

L’EX TRAINER
DELLA MACERATESE
POTREBBE PORTARE
CON SE’ IL NUCLEO
DEGLI INVINCIBILI
IN BIANCOROSSO



La folla di giovani intorno al palco del Beach Festival

E’ morto il maratoneta Franco Fabbri
Stroncato ieri da un infarto. Si stava curando per una polmonite, la famiglia chiede chiarezza

μUn under o conferma per il portierone?

Ora il Fano affronta
la questione Ginestra

μFabian Stetter è tedesco

Risolto il giallo
del giovane
smemorato

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Apecchio

Franco Fabbri non c'è più.
L'uomo generoso, che non di-
ceva mai no a chi gli chiedeva
di partecipare a un evento
sportivo, l’uomo che ha porta-
to ad Apecchio per tanti anni
importanti gare podistiche nel-
la mattinata di ieri ha detto ad-
dio a tutti. Da qualche giorno
si sentiva affaticato e per que-
sto motivo sabato mattina era
andato al pronto soccorso dell'
ospedale di Città di Castello.

Parlani In cronaca di Pesaro

μAlLido eSassonia

Sosta selvaggia
Raffica di multe
sul lungomare

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Una discoteca sulla sabbia,
in riva al mare, questa l’in-
credibile l'istantanea della
spiaggia di Sottomonte:
suoni, vibrazioni, colori e
migliaia di giovani carichi
di adrenalina lungo il tratto
libero dell'arenile. Ancora
un successo, al di sopra del-
le aspettative, per il maxi
party targato Cocoricò. Su-
perato l'obiettivo delle 5
mila presenze registrate lo
scorso anno. Entusiasti gli
organizzatori che hanno
parlato di numeri di gran
lunga superiori rispetto a
quelli dello scorso anno.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Il Fano si tuffa nel mercato a
affronta in maniera più ap-
profondita e risoluta la que-
stione portiere, forse la più
spinosa di quelle sul tavolo
del club granata. Perché è ve-
ro che statisticamente chi vin-
ce in D ha tra i pali un under,
non si discute tuttavia il fatto
che Ginestra rappresenti un
valore aggiunto. Di questo ne
sono ben consapevoli all’Al-
ma, ragion per cui si stanno
valutando con grande scrupo-
lo pro e contro della scelta.

BarbadoroNell’Inserto

BEACHFESTIVAL

Un’ondata di ragazzi al maxi party
Viabilità congestionata e caos ma la festa funziona e richiama migliaia di appassionati

Paolo Ginestra

Dalla tecnica
alla politica

MASSIMO LO CICERO

Governare l'Europa in un
difficile equilibrio tra de-
mocrazia, finanza e cre-

scita. La capacità tecnica di co-
loro che guidano le gradi orga-
nizzazioni pubbliche e la visio-
ne politica di chi è in grado di
guidare le aspettative dalla
maggioranza rispetto alla di-
mensione della propria popola-
zionenazionale. Siamo...

Continuaa pagina 9

PAOLO FORNI

Èestate e si parte per le va-
canze ed oltre al tradizio-
nale “hai chiuso il gas?” è

importante pensare a come di-
fendersi dai ladri, che approfit-
tano del fatto che le abitazioni
rimangono vuote per introdur-
visi e rubare quanto possibile.
Qualche suggerimento, una
sorta di decalogo è stato redat-
to dalla Polizia di Stato proprio
per ostacolare il “lavoro”...

Continuaa pagina 9

μLe nuove rotte

Da oggi
si vola
a Napoli

Difendersi
dai ladri

Senigallia

La spiaggia di velluto si prepara
per l’invasione di aficionados del
CaterRaduno che da oggi fino a
sabato occuperà diverse loca-
tion della città con tanti ospiti.

Molinari In Cultura e Spettacoli

EUROPA E DINTORNI

INPISTA

μIl campione pesarese dopo la vittoria di Assen

Valentino adesso ci crede
“E’ dura ma non mollo”

LopezNell’Inserto

SPORT

CONSIGLI UTILI

La passata edizione

μDa oggi a sabato a Senigallia

Si parte alla grande
con il CaterRaduno

Al Sanzio vola l’estate

Ancona

Una stagione ad alta quota
quella che si prospetta per
le Marche con il Sanzio
che, con la mappa dei voli
estivi, arriva a sette rotte in-
ternazionali e sette nazio-
nali. Apre il poker delle no-
vità il volo per Napoli, ga-
rantito dalla Air Vallee: 50
posti disponibili a viaggio,
ogni martedì e ogni giovedì
da oggi e fino al 20 ottobre.

MarinangeliA pagina 2

μDa poco a Palazzo Raffaello già pensa a destagionalizzare la cultura per rilanciare il turismo

Pieroni, assessore grandi eventi
μIl binomio del presidente

Per Ceriscioli
c’è il brand
della bellezza

A pagina 3

Ancona

La stagione estiva sta entran-
do nel vivo e per oltre il 30%
degli operatori turistici l’an-
damento dell’estate 2015 sa-
rà migliore del 2014. E il neo
presidente Luca Cerscioli
suggerisce la nuova rotta: Tu-
rismo più Cultura. Uguale ri-
lancio, assicura l’assessore
Moreno Pieroni che a Palaz-
zo Raffaello inaugura la sta-

gione del procedere, in tan-
dem, verso il bello delle Mar-
che. “Il mio obiettivo - stabili-
sce il perimetro - è creare si-
nergia e unicità di impegno
affinché un settore sia volano
dell’altro e viceversa”. L’as-
sessore fa un passo indietro:
“Sulla cultura c’è stato un im-
pegno forte da parte del mio
predecessore, Pietro Marcoli-
ni: ecco intendo ripartire da
qui”. Alla voce turismo la di-

chiarazione è da lavori in cor-
so: “Sto verificando quali so-
no le ipotesi in campo”. Per la
cronaca, oggi Pieroni si con-
fronterà con i dirigenti del
settore per alimentare di ci-
fre i suoi buoni propositi.
Uno su tutti: “Destagionaliz-
zare la cultura per creare tu-
rismo tutto l’anno”. Pieroni
parte dai grandi eventi per
potenziare il fattore “R”:
ricettività. “Da maggio a set-
tembre abbiamo un calenda-
rio fitto di appuntamenti. Si
tratta di diluire le date, distri-
buirle su dodici mesi anziché
cinque, magari introducendo
anche qualche novità”.

BenedettiA pagina 3L’assessore regionale Moreno Pieroni
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Ancona

“Dev’essere una legislatura per
lo sviluppo”. Così il neo assesso-
re regionale Manuela Bora ha
aperto il suo intervento di fronte
alla platea degli imprenditori di
Confartigianato Marche riuniti
ad Ancona per l’assemblea regio-
nale. Il neoassessore all’indu-
stria, artigianato e commercio,
rispondendo alle tante doman-
de, ha parlato a lungo delle prio-
rità tra le quali il lavoro e l’atten-
zione massima alle imprese au-
spicando una preziosa collabora-
zione con un “patto” tra politica
e sistema imprenditoriale.

Nell’occasione, il presidente
e il segretario regionale di Con-
fartigianato Marche hanno pre-
sentato anche uno studio sulla si-
tuazione dell’artigianato marchi-
giano chiedendo al nuovo gover-
no regionale il massimo impe-
gno per sostenere il sistema pro-
duttivo. Secondo i dati elaborati
dall’Ufficio Studi di Confartigia-

nato Marche sono 1.547 le im-
prese artigiane che hanno chiu-
so nei primi tre mesi di quest’an-
no afronte di 938 iscrizioni.

L’artigianato ha risentito
maggiormente dei cicli recessivi
essendo principalmente compo-
sto dalle attività manifatturiere e
di costruzione (rispettivamente
a fine 2014 la quota di imprese
artigiane nelle Marche sul totale
del'artigianato è del 29,0% e del
34,7%), settori che hanno più in-
tensamente ridotto il valore ag-
giunto nell’arco dei sette anni di

crisi economica e che hanno
maggiormente risentito degli ef-
fetti del credit crunch.

Dalla fine del 2009 alla fine
del 2014 le imprese nelle Mar-
che sono diminuite di 3.648 uni-
tà, pari al -7%. La variazione peg-
giore nel comparto delle costru-
zioni dove si registra il -10,4% pa-
ri a una diminuzione di 1.948 im-
prese; segue il manifatturiero
con il -9,7% (1.513 imprese in me-
no). Sostanziale tenuta nei servi-
zi: -0,7% nei servizi alle imprese
e -0,5% nei servizi alle persone.

Quanto al credito, a fine feb-
braio 2015 secondo i dati dell’uf-
ficio studi Confartigianato, nelle
Marche lo stock dei prestiti alle
imprese ammonta a 19,5 miliar-
di di euro ed è diminuito rispetto
a febbraio 2014 del -7,9%, dina-
mica più intensa della media na-
zionale (-6,7%).

Anche considerando le im-
prese con meno di 20 addetti, la
diminuzione media regionale è
peggiore della media nazionale
(-8,7% contro -6,9%).

Restano purtroppo inalterati
tutti quegli elementi critici che
hanno impedito alleconomia nel-
la nostra regione di ripartire - di-
chiarano Salvatore Fortuna e
Giorgio Cippitelli presidente e
segretario Confartigianato Mar-
che - “e alcuni di essi, anzi, si so-
no drammaticamente accentua-
ti in questo ultimo periodo, con
ulteriori negativi effetti sulla or-
mai già profonda crisi struttura-
le in corso”. E ancora: “Di fronte
alle situazioni nuove e straordi-
narie che la crisi ha portato con
sé non è più possibile continuare
a ragionare e reagire con modi,
strumenti e azioni ordinarie e su-
perate. Occorre ripartire dalle
ragioni dell’economia reale: im-
prese e dal lavoro”. Chiediamo -
concludono il presidente e il se-
gretario di Confartigianato -
“scelte forti e misure immediate
basate sulla priorità degli inter-
venti con una visione plurienna-
le, per investire nel medio lungo
termine con un progetto, un per-
corso capace di dare risposte ad
economia, lavoro e territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore Manuela Bora al summit della Confartigianato

“Legislatura dello sviluppo”
Manuela Bora al summit della Confartigianato detta le priorità

Jesi

Cerved Rating Agency - l’agen-
zia di rating italiana del Grup-
po Cerved specializzata nella
valutazione del merito di cre-
dito delle imprese non finan-
ziarie - con l’Ordine dei dotto-
ri commercialisti e degli esper-
ti contabili di Ancona, Eidos
Partners, Officine Cst e Terre
Cortesi Moncaro, ha organiz-
zato per oggi presso l’Hotel
Federico II a Jesi un incontro
dal titolo: “Nuovi strumenti fi-
nanziari a sostegno delle
Pmi”. Obiettivo: avviare un di-
battito sull’opportunità che
un sistema di rating rivolto al-
le Pmi può offrire alle piccole
e medie imprese del nostro Pa-
ese per rafforzarne la reputa-
zione e migliorarne l’accesso
al credito.

La parola ai dati. Il prolun-
gato credit crunch ha avuto ef-
fetti particolarmente negativi
per il sistema delle piccole e
medie imprese: secondo Ban-
ca d’Italia tra la prima metà
del 2009 e settembre 2014 lo
stock di prestiti bancari alle so-
cietà non finanziarie si è ridot-
to di 175 miliardi di euro
(-19%); un quinto delle impre-
se attive nel 2007 ha avviato
procedure di crisi o cessato
l’attività volontariamente,
mentre quelle rimaste sul
mercato hanno fortemente ri-
dotto la propria redditività. Le
stesse aziende, nel concedere
credito commerciale, sono di-

ventate più prudenti, riducen-
do i fidi ai clienti più fragili.

Occhio al contesto regiona-
le. Il sistema delle Pmi marchi-
giane occupa nel complesso
108.000 addetti, produce un
volume di fatturato pari a 21,8
miliardi di euro e un valore ag-
giunto di 4,6 miliardi di euro;
l’indebitamento finanziario in-
vece si aggira sugli 6,9 miliar-
di di euro. Rispetto al comples-
so delle piccole imprese italia-
ne, le marchigiane producono
il 2,5% in termini di fatturato e
di valore aggiunto, mentre
hanno contratto il 2,6% dei de-
biti finanziari complessivi, im-
piegando il 2,8% degli addetti.
E ancora: le marchigiane han-
no sofferto la caduta della do-
manda, con conseguenze sul-
la redditività simili a quelle ri-
scontrate per le piccole impre-
se italiane.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sono 1.547 le aziende
artigiane che hanno chiuso

nei primi tre mesi di
quest’anno, 938 le iscrizioni

UNPATTO
PERLARIPRESA

μOggi a Jesi con Cerved Rating Agency

Ecco come sostenere
le piccole imprese

L’ingresso dell’Hotel Federico II
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Refurtiva all’ex zuccherificio
Ritrovati pezzi di bici rubate

Fano

Alcunepersonecui èstatarubata la
bicicletta,potranno riavere ilmaltolto
grazieal tempestivo interventodei
carabinierie lasegnalazione diuncittadino
cheavevanotatotre personesospette
trasbordaredeisacchineridall'internodei
capannonidell'exzuccherificiosu un
rimorchioagganciato adunamonovolume
rossacon targarumena. Ricevuta la
tempestivasegnalazione, iCarabinieri del
NucleoOperativoe radiomobilesi sono
recatisulposto,senza tuttaviatrovare la
monovolume,mada unsuccessivo
sopralluogoeffettuatonei capannoni
abbandonati, imilitarihanno trovato
all'internodisacchidiplasticanerialcune
biciclettesmontate,nonché varicerchioni
epneumatici,ovvero partedelle biciclette
chenonavevano trovato postosulprimo
carico.Diverse sonostaterestituite ai
proprietari,4rimangonoin attesadiessere
reclamate.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche se c'è stato qualche weekend di
maltempo, la stagione balneare è ini-
ziata discretamente nel mese di giu-
gno. Mentre l'ultimo mese di bassa sta-
gione volge al termine e si avvicina un
luglio ricco di promesse, gli operatori
appaiono abbastanza soddisfatti. Han-
no trascorso molte giornate durante la
primavera a riparare i danni provocati
dalle tempeste invernali, tenendo il fia-
to sospeso anche per le turbolenze che
solitamente caratterizzano l'inizio di
giugno, con violenti e improvvisi capo-
volgimenti atmosferici. Per fortuna la
stagione che ha introdotto l'estate è
stata clemente e ora i concessionari di
spiaggia si godono il frutto delle loro fa-
tiche. "Grazie all'alta temperatura - ha
evidenziato Matteo Renzi, titolare dei
Bagni Carlo - la gente ha preso subito a
frequentare le spiagge. Le riconferme
sono andate bene e si sono verificati
nuovi arrivi. Specialmente gli studenti
non ancora impegnati negli esami, non
hanno perso tempo a godersi le vacan-
ze. Le compagnie si sono presto forma-
te individuando i Bagni come loro sede
abituale, da frequentare anche con cie-
lo nuvoloso, al riparo di strutture che
offrono l'opportunità di stare insieme,
incontrarsi, giocare a carte, a bigliardi-
no, a beach volley, organizzare anche
iniziative ludiche e culturali. Noi dei
Bagni Carlo, ma anche tutte le altre
concessioni balneari, abbiamo lavora-
to molto per aggregare i giovani, facen-
do della Sassonia una spiaggia qualifi-
cata e ricca di attrattive". Tuttavia nes-
suna fascia di età è stata trascurata: so-
no stati creati centri estivi per i bambi-
ni con una animazione adatta a loro, i
ragazzi hanno l'opportunità di pratica-
re molti sport, grazie alle strutture rea-
lizzate sulla spiaggia, compreso un
campo da calcetto in erba sintetica, ul-
timo realizzato, un campo da calcio
tennis, basket, volley e altro, le persone
di mezza età usufruiscono di una ani-
mazione adatta a loro, con serate a te-
ma (il venerdì), aperitivi, musica live e

gare di briscola. Simpatica l'iniziativa
organizzata venerdì scorso dai Bagni
Carlo ispirata al film Happy days, con
tutti i partecipanti vestiti anni '70. Se i
bagnini hanno fatto molto, qualcosa di
più ci si aspetta dall'Amministrazione
Comunale. La giunta comunque qual-
cosa ha fatto: è stato apprezzato so-
prattutto il considerevole ripascimen-
to delle spiagge, tartassate dall'erosio-
ne e l'organizzazione di alcuni eventi
che hanno attirato gente sulle struttu-
re di viale Adriatico; per il resto si sono
ripresentati i soliti problemi. "Noi ci
aspettiamo - ha dichiarato Matteo Ren-
zi - che in un prossimo futuro venga
presa in considerazione la necessità di
una ristrutturazione della Sassonia in
generale, a partire da una riqualifica-
zione della passeggiata, tra viale Adria-
tico e i capanni". Ormai il progetto La-
medica, pur avendo costituito a suo
tempo un elaborato avveniristico che
ha elevato la spiaggia a sud del porto di
Fano al primo livello, ha fatto il suo
tempo e le stesse strutture (il gioco de-
gli scacchi scomparso, la rosa dei venti
non più funzionante, la tensostruttura
sporca) accusano il peso degli anni. Da
qualificare anche la viabilità, ma que-
sto vale anche per il Lido, dove par-
cheggi caotici e trasgressioni ai segnali
stradali si verificano costantemente,
dato che anche ieri i vigili urbani sono
stati costretti a riempire il taccuino del-
le multe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri la mamma Angela e il
papà Alessandro hanno
ottenuto il nullaosta

per celebrare il funerale

Oggi a Fenile l’ultimo saluto al piccolo Edoardo

Fano

Si svolgeranno questo pome-
riggio alle 15.30 nella chiesa
parrocchiale dei santi Pietro
e Andrea a Fenile i funerali
del piccolo Edoardo Serafini,
8 anni, rimasto vittima, ve-
nerdì sera, di un incidente
stradale a Centinarola. Ieri
sera i compagni di classe gli
amici dell’oratorio e del cal-
cio insieme a tanta gente che
si è stretta intorno alla sua fa-
miglia, hanno pregato per lui
tentando di mitigare con il

conforto della Fede, il tre-
mendo dolore di questi gior-
ni, l’angoscia di una perdita
così terribile. L’intera frazio-
ne ha subito lo choc di questa
morte beffarda e tenta di por-
tare conforto alla mamma di
Edo, una giovane donna di
43 anni, cuoca di professione
arrivata a Fano dalla Sicilia.
E al padre Alessandro stra-

ziato dagli eventi, che quel
tardo pomeriggio percorre-
va strada della Selva in scoo-
ter con il bambino sul sedile
del mezzo, entrambi emozio-
nati per la partita di calcio
che li aspettava nel campetto
di Rosciano. Il calcio, una pas-
sione condivisa anche con
Alessandro, il fratello 16enne
del bambino che come lui gio-
ca nella Polisportiva Arzilla. I
genitori e il fratello di Edoar-
do, insieme ai nonni materni
e paterni e agli zii con corag-
gio e forza interiore hanno
scritto: “Profondamente ad-
dolorati ma animati dalla spe-

ranza cristiana, annunciamo
la nascita alla vita del cielo di
Edoardo”.

Proprio lo sport e la scuo-
la in comune dei bambini di
Fenile rendono questa trage-
dia un dolore collettivo che
tocca nel profondo tutti i resi-
denti. Non sarà facile raccon-
tare ad altri bambini, ad altri
adolescenti quanto è accadu-
to e sarà necessario stare vici-
ni tanto alla famiglia quanto
agli amici di Edoardo. E solo
la solidarietà di una comuni-
tà potrà forse lenire il dolore
di chi ha amato Edoardo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Si svolgeranno oggi i lavori
di spostamento delle vele
pubblicitarie istituzionali
che da alcuni anni sono po-
sizionate sulla terrazza su-
periore della Darsena Bor-
ghese. Tre presenze incon-
grue che, più di promuove-
re la città attraverso le sue
manifestazioni, ne comuni-
cava la sua insensibilità ver-
so il rispetto dei monumen-
ti, questi sì, vere fonti di at-
trazione turistica. In passa-
to il Comune dovette emet-
tere un'ordinanza che vieta-
va di erigere tabelloni, at-
taccare manifesti, svolgere
striscioni sui beni culturali,
dopo che anche l'arco d'Au-
gusto era stato usato come
supporto per questi. Ma è
stata un'ordinanza passata
presto nel dimenticatoi, an-
che se non è stata mai so-
spesa, se non molto tempo
dopo sono state autorizzate
le vele alla darsena. Rimuo-
verle comunque non è stato
semplice: lo scopo è stato
raggiunto attraverso un
procedimento che ha ri-
chiesto il coinvolgimento
dell'assessorato alla Viabili-
tà, dell'ufficio Traffico del
Comune, delle Ferrovie e
della Provincia, dato che le
tre vele verranno riposizio-
nate in viale Romagna, in
un terreno di proprietà del-
la Provincia di Pesaro, che
ha dato l'assenso all'instal-
lazione. Tale spostamento
ha avuto luogo grazie all'
input e alla volontà del Sin-
daco, che ha voluto dare un
primo segnale per migliora-
re il decoro di uno dei punti
più suggestivi della città e
"liberare" la Darsena da tali
strutture pubblicitarie.
L'intervento è stato inoltre
reso possibile grazie alla
collaborazione della ditta
Nautilus che gestisce tali
strutture e che si è fatta ca-
rico dello spostamento e
del progetto di riposiziona-
mento, a propria cura e spe-
se. Dopo la rimozione,
l'area sarà ripulita nell'im-
mediato dal ghiaino e dalla
erbacce presenti ; nel futu-
ro, compatibilmente con le
risorse disponibili a bilan-
cio, saranno avviati i lavori
di riqualificazione e restau-
ro dell'area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiagge piene e raffica di multe
Sosta selvaggia al Lido e a Sassonia. I giovani una risorsa per gli stabilimenti

Nella foto grande una compagnia di giovani
ai Bagni Carlo e sotto nonno e nipote che si
godono il sole. Protagonisti della giornata
anche gli agenti della polizia municipale

LABELLA
STAGIONE

ILLUTTO

Edoardo Serafini

Parte l’intervento

Darsena
Borghese
Rimozione
delle vele
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

ASCOLI

DICE bene l’ex assessore alle Attività Produt-
tive e Pesca del Comune di San Benedetto,
NazzarenoTorquati: «E’ una guerra tra pove-
ri».Quella che stanno alimentando i vongola-
ri del Compartimento di Ancona contro i 25
colleghi di Civitanova Marche, iscritti al
Compartimento Marittimo di San Benedet-
to. La questione è intricata, per questo è d’ob-
bligo tornare indietro nel tempo, al 2009.
Quando per ovviare al super sfruttamento dei

27 chilometri dell’area di pesca del Comparti-
mentoMarittimo di SanBenedetto, la Regio-
neMarche, d’intesa con ilMinistero delle Ri-
sorse Agricole, settore pesca, decise di creare
unmini compartimento: l’area da Civitanova
Marche alla periferia sud di Porto Recanati,
«per far campare – ricorda il primo presiden-
te della Co.Ge.Vo., Federico Storelli – i 25
vongolarimessi in castigo».L’accordo è anda-
to bene fino a quando i vongolari di Ancona
(si dice che le acque calde del mare vicino

all’ex raffineria di Falconara alimentavano la
quantità e la qualità delle vongole) si sono tro-
vati con quantità e qualità minori. Ora¸ rivo-
gliono dai colleghi di Civitanova quel chilo-
metro e poco di più di zona di pesca, senza
ammettere se e ma. Scontata la vivace replica
dei vongolari civitanovesi iscritti al Comparti-
mento Marittimo di San Benedetto: «Non se
ne parla nemmeno se ci dovessero costringe-
re con la forza». In questo caso avrebbero il
sostegno dei vongolari sambenedettesi.

Pasquale Bergamaschi

ILCASO I PESCATORI ROMPONO IL VECCHIOACCORDO

Ancona controCivitanova per un chilometro dimare

Sul vino nel corso degli anni
se ne sono lette di tutti i
colori, dai trucioli per
l’invecchiamento artificiale
del 2007 ai beveroni di
polverina e acqua

Non possiamo pescare gli
esemplari sotto i 2,5
centimetri. È senza senso

Questione
di centimetri

Guerra delle vongole inAdriatico
«L’Europa ci affama, regole assurde»
DaCattolica la richiesta di cambiare lamisuraminima fissata dallaUe

RIGHELLO
Vongole da
misurare per
evitaremulte

DAMIANOZoffoli, (foto), eu-
roparlamentare cesenate,
Pd. Dopo la battaglia della
piadina laguerradellevon-
gole. Europa e Romagna ai
ferri corti.

«Hopresentato due interrogazio-
ni sulle vongole, bisogna cambia-
re. Assurdo. Ci arrivano quelle
turche, di un centimetro e sette.
E noi sotto i 2,5 non le possiamo
pescare».
Però ci siete arrivati tardi.

«Vero, il limite della taglia è in
vigore da anni. Ma ora non c’è
più tolleranza».
I vongolariprotestano,«sia-
moalla fame».

«Il tema è serio, sta creando pro-
blemi enormi. L’Adriatico non
è ilMare del Nord. Si è imposta-
ta una soluzione. Governo e Re-
gione sono in prima linea».
Se lo augurano tutti. Per
l’appunto il presidente Bo-
naccini sarà a Bruxelles
martedì (domani ndr).

«Gli studi dimostrano che nei
nostrimari lamaturità delle von-
gole arriva prima dei 2,5 centi-
metri. Chiediamo di fermarci ai
2».

I pescatori so-
nod’accordo?

«Chiaro. Se i tempi
di risposta si allun-
gheranno, propor-
remo una speri-
mentazione con la
taglia minima rivi-
sta».

Intantosi fa largonei cieli di
Bruxelles il formaggio sen-
za latte.

«Questa la voglio verificare be-
ne».
I cittadini finiscono col pen-
sare che l’Europa ti rovina
la vita.

«Capisco, appare così. Invece
l’Europa è il nostropresente e fu-
turo».
Migliaia di voti a Salvini?

«...».
Poi in Romagna è aperto il
cantiere Bolkestein, bagni-
ni in allarme per la scaden-
za delle convenzioni.

«Anche quella direttiva è del
2005. Bisogna presidiare i luo-
ghi dove si prendono le decisio-
ni. Abbiamo sottovalutato, il ri-
sultato è questo».

Rita Bartolomei

«Su formaggi e latte in
polvere no a diktat Ue». Così
il ministro Martina sulla
direttiva che diffida l’Italia e
impone la fine del divieto del
latte in polvere

Formaggi senza latte

Vino senza uva

Direttive

Lorenzo Muccioli
RIMINI

TUTTA colpa di Bruxelles. «Lo sa
da quanto tempo lavoro in mare?
– sbotta Clemente, storico vongo-
larodel porto diCattolica –. Saran-
no almeno 40 anni. Poi un bel
giorno qualche burocrate
dell’Unione Europea, che magari
il nostro Adriatico non l’ha mai
nemmeno visto, viene a dirmi co-
sa posso e cosa non posso pescare.
Se non cambiano queste regole as-
surde, sarò costretto a vendere la
barca e andare almercato a scarica-
re la frutta».

SONO bandiere di guerra quelle
che sventolano sulle 650 vongola-
re che operano nel mare Adriati-
co. Un settore che offre lavoro a
migliaia di famiglie, e che in Emi-
lia – Romagna conta una flotta di
quasi cento imbarcazioni, per un
totale di 3mila tonnellate di pro-
dotto pescato ogni anno. Da nord
a sud, da Chioggia fino a Brindisi,
passando per Ravenna, Cesenati-
co,Rimini, Cattolica e Pesaro, tut-
ti i pescatori di vongole sono uniti

nel dire ‘no’ alla normativa Ue
che fissa a 25 millimetri la taglia
per poter trattenere i molluschi.
Sotto questa soglia, dice la legge,
gli esemplari vanno necessaria-
mente ributtati in acqua. «Peccato
che lamaggior parte delle vongole
del nostro mare muoia prima di
raggiungere quelle dimensioni –
attacca Sergio Caselli, responsabi-
le LegaPesca per l’Emilia Roma-
gna –. Risultato: le barche torna-
no in porto con le reti quasi del
tutto vuote. Negli anni Ottanta
ogni vongolara arrivava a pescare
decine di tonnellate di prodotto al
giorno: adesso si fermano a mala-
pena venti, trenta chili. La verità
è che i regolamenti dell’Ue stanno
facendo colare a picco il mercato.

Il mancato accrescimento delle
vongole lascia fermi al palo i com-
partimenti per più di otto mesi
all’anno. Le aziende si stanno dis-
sanguando. Ma non si tratta solo
di fatturati. A essere eccessivo è an-
che il rigore con cui queste norma-
tive vengono fatte rispettare. Per
assurdo basta che in un quintale
di prodotto sia presente un solo
esemplare fuori misura per incap-
pare in multe da 4mila euro oltre
che in una denuncia. I vongolari
vengono trattati come trafficanti
di droga. Lo spauracchio dei ver-
bali terrorizza anche i commer-
cianti all’ingrosso. Di questo pas-
so le vongolare spariranno dai ban-
chi dei mercati e persino dalle no-
stre tavole. Saremo costretti a
mangiare quelle di importazione.
Per anni – continua Caselli – i no-
stri politici hanno sonnecchiato,
ignorando il grido di aiuto delle
categorie. Ora però sembra che
qualcosa si stia muovendo». Ve-
nerdì scorso i vertici regionali del
settore ittico si sono riuniti alla
‘Casa del Pescatore’ di Cattolica in
un incontro dedicato anche al te-
ma della taglia minima delle von-
gole.

LAPROTESTA

Si caccia in Francia e nel
Mediterraneoma non in
Italia. Un altro fronte aperto
con la Ue, stavolta gli
arrabbiati sono i coltivatori
di frutta della Romagna

Stornomade in Italy

Sventato il semaforo rosso
sulle specialità nostrane.
Con il bilancino di calorie e
grassi, la Ue aveva pensato
di ‘bollarle’ come non sani

Semaforo rosso

Vongolari al lavoro

ZOFFOLI (PD)

«Taglia da rivedere
Qui non siamo

nelmaredel Nord»

I DIKTAT DI BRUXELLES
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 18 25

Farmacie

Tempo: alta pressione nordafricana
ormai ben posizionata tra il Mediter-
raneo e l’Europa centro-occidentale.
Giornata soleggiata sul Medio Adria-
tico, anche se con cieli non sempre
sereni per il passaggio di qualche ve-
latura tra pomeriggio e sera.
Temperature: in aumento, fino a
30°C sulle zone interne, un po’ più
fresco lungo le coste.
Venti: deboli orientali, brezza sulle
coste.Mari: poco mossi.
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La redazione

– FANO –

SI SVOLGERANNO questo pomeriggio al-
le 15.30 nella chiesa dei santissimi Pietro e
Andrea a Fenile i funerali di Edoardo Serafi-
ni, il bimbo di 8 anni e mezzo che ha perso la
vita venerdì sera, volandodallo scooter del pa-
pà sotto le ruote di un mezzo agricolo nella
strada della Selva. Questo è il giorno del dolo-
re e della preghiera per la comunità di Fenile
duramente provata da questa tragedia, che ar-
riva a cinque anni esatti dalla morte di un’al-
tra giovane abitante della frazione, Silvia Ta-
levi, 20enne, anche lei travolta e uccisa da un
mezzo pesante mentre era a bordo di uno
scooter. Una ferita per cui «non ci sono paro-
le» (si legge nei messaggi di cordoglio lasciati

alla famiglia in rete).MadonGiuseppeTinto-
ri, il parroco di Fenile, oggi dovrà trovarle le
parole per spiegare nell’omelia il mistero del-
la vita e della morte di una piccola creatura.
Perché non è solo la comunità di Fenile ad
essere ferita e sconvolta da questo lutto. E’ tut-
ta la città a stringersi attorno amammaAnge-
la, il papà Alessandro, il fratello di 16 anni
(Alessandro anche lui), i nonni Sandro e An-
tonio, Vilma eMariangela, gli zii... una fami-
glia che, animata dalla fede, ieri mattina ha
annunciato così i funerali del piccolo: «i pa-
renti tutti profondamente addolorati – si leg-
ge neimanifesti affissi –ma animati dalla spe-
ranza cristiana annunciano la nascita alla vita
del cielo di Edoardo Serafini di anni 8». Che
dopo il rito in chiesa sarà seppellito nel cimi-
tero urbano.

– URBANIA –

E’ STATO TRASPORTATO
in codice rosso,
dall’eliambulanza all’ospedale
Torrette di Ancona, un
durantino di 74 anni, Osvaldo
Pueri, rimasto coinvolto in un
incidente stradale avvenuto
sulla strada Fangacci, in
località Gulla, nel territorio
comunale di Acqualagna.
L’uomo era a bordo della sua

minicar quando, per cause
ancora in corso di
accertamento da parte dei
carabinieri della compagnia di
Urbino, giunti sul posto per i
rilievi, mentre percorreva una
strada secondaria si è scontrato
con una Peugeot 308, che
andava in direzione di Pole. La
Peugeot era guidata da un’altro
durantino, Danilo Ubaldini, di
43 anni, che è rimasto illeso

nello scontro.

ADAVER la peggio nello scon-
tro infatti è stato l’anziano, per
il quale è stata subito allertata
l’elimabulanza che ha atterrato
in uno spiazzo lì vicino ed ha
trasportato il ferito ad Ancona.
Il traffico è rimasto bloccato
per un po’ di tempo, poi i
carabinieri hanno riportato la
viabilità allo stato normale.

– URBINO –

«IL PDHALASCIATO il
consiglio in cui si doveva
discutere l’interrogazione sulle
potature degli alberi: il
consigliere Muci non dica cose
non vere». Il presidente del
consiglio comunaleMassimo
Guidi, probabilmente agli ultimi
giorni in questo incarico prima
di passare a ricoprire il posto da
assessore, vuole rispondere a
Maria Clara Muci che sosteneva
che non era stata consentita la
discussione dell’interrogazione
presentata da maggio.

«L’INTERROGAZIONE è stata
presentata il 22 maggio e portata
da presidente all’ordine del
giorno nel primo consiglio utile,
quello del 5 giugno – ribadisce
Guidi –: quella seduta, non è
stata discussa perché il Pd se n’è
andato dall’aula prima che
terminasse il consiglio.
L’interrogazione, allora, viene
discussa la prossima settimana,
nel primo consiglio comunale
che c’è stato da allora». Nella
foto: il sindaco Gambini davanti
le piante tagliate.

l. o.

Oggi l’addio al piccoloAndrea
Familiari scossi dalla tragedia. Funerale nella chiesa di Fenile

Urbania, schianto traminicar e Peugeot: grave un 74enne

URBINOPOLITICA
Guidi: «Pd lasciò consiglio
alla discussione supiante»

– FERMIGNANO –

IERI pomeriggio è stato inaugurato l’oratorio “don
Giuseppe Righi” alla parrocchia di Cristo Lavorato-
re di Fermignano. L’arcivescovo, monsignor Gio-
vanniTani ha inaugurato l’oratorio col sindacoGior-
gio Cancellieri. «Questa inaugurazione realizza il so-
gno di don Peppino che sicuramente ha accompa-
gnato dal cielo questo percorso», racconta Alfredo
Sparaventi. Nel pomeriggio si sono aperti stand ri-
creativi e ludici e poi è intervenuto Silvio Cattarina
con i ragazzi de “L’imprevisto”, la cooperativa socia-
le per il recupero di ragazzi ex tossico-dipendenti

con sede a Pesaro. Il pomeriggio è terminato con la
“fischionata” accompagnata da altre prelibatezze of-
ferte dalla parrocchia a tutti i presenti, senza dimen-
ticare musica e balli. La nuova struttura parrocchia-
le si è realizzata grazie all’impegnodi donFabioPier-
leoni che ha preso il testimone di don Peppino dopo
la sua morte, alla determinazione del consiglio eco-
nomico parrocchiale e alla generosità della comuni-
tà calpinese. Una sessantina di famiglie si sono auto-
tassate volontariamente e mensilmente da due anni
per raccogliere i fondi per proseguire quest’opera
che andrà a favore dell’educazione dei giovani e di
tutta la comunità civile. Donazioni sono giunte an-
che dai paesi limitrofi.

FERMIGNANOCOMUNITA’ IN FESTACONL’ARCIVESCOVO E IL SINDACO

Inaugurato l’oratorio dedicato a donRighi

– FANO –

SI ALZA il sipario sulla VI edi-
zione di “Teatro sotto le stelle”.
Riparte stasera la stagione ufficia-
le dell’Arena Bcc di Tre Ponti.
«Con il “Festival della comicità”
in scena oggi cominciano i nostri
eventi – diceGinoBartolucci, pre-
sidente della Cooperativa Tre
Ponti –. Fino ad ora gli spettacoli
che ci sono stati quest’anno sono
stati autogestiti. Oggi parte il no-
stro cartellone, che sta crescendo.
Siamo passati da 14 serate a 25.
Abbiamo 11 spettacoli dialettali,
3 di teatro comico, 2 con l’Orche-
stra Sinfonica Rossini con i tribu-
ti aiQueen e aBattisti.Un concor-

so di barzellette “A Crepapelle”
(17 luglio) e la proiezione del film
made inFano “Gli Sbancati” (pro-
iezione il 24 luglio). Speriamo
che questo spazio sia sempre più
percepito come luogo di tutti, a
partire dalle scuole di danza ma
non solo».

FANO e Pesaro unite dall’Arena.
«Nelle serate di teatro dialettale ci
sono sia le compagnie fanesi dei
Cumediant, il Gaf, El Brudett e il
San Costanzo Show – aggiunge
Nicola Anselmi – sia quella Del
Gallo, Il Faro,LeOmbre eLaPic-
cola Ribalta di Pesaro... ma anche
il Buffo di Lucrezia. E’ bello che
tutte queste compagnie stiano in-

sieme». La rassegna dialettale si
articola da oggi al 7 settembre, tut-
ti i lunedì con inizio alle 21, in-
gresso 5 euro e 4 ridotto. Poi ci so-
no gli spettacoli di Teatro Comi-
co: il 16 luglio con “Le tre mo-
schettiere” e il 23 con “Cercasi pa-
zienti per il pronto soccorso” en-
trambi della compagnia Oltre il
Sipario per finire il 7 agosto con
“Sister Acr 2 Lol” con i ragazzi
dell’oratorio di Cuccurano. “Mu-
sica Sotto le stelle” oltre all’Orche-
stra Rossini (6 agosto con
Queen’s Symphonies The Show
must go on e il 29 agosto con Lu-
cioBattistiMusica Infinita) preve-
de il concerto di “Rodolfo e Silvia
le voci del cuore” il 14 agosto. In-
fo telefono 348 2715070.

FANOAL VIA GLI APPUNTAMENTI ALL’ARENA BCCDI TRE PONTI

Il Festival della comicità è... sotto le stelle

PESARO: Mare viale Fiume
95 - tel. 0721 69083.
PIAN DEL BRUSCOLO: Eredi
Mazza via Villagrande 65 -
tel. 0721 470466 (Villagrande
di Mombaroccio).
FANO: Pierini via Gabrielli 13
- tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Sella
via Flaminia 184 - tel. 0721
897271 (Lucrezia)
URBINO:Lucciarini Portici Ga-
ribaldi 12 - tel. 0722 2781.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore
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