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`Intervista al vicepremier: «Ma il Pd sia leale, voti Santanché. Rivedere le coperture dell’Iva»
`Napolitano difende Saccomanni: nessuno ha la bacchetta magica. Monti: Letta cambi passo

Roma, a 81 anni uccide il ladro e salva la moglie

Il nodo valutazione

Impariamo
a spendere
le risorse
per il lavoro

ROMA «Volevo difendere mia mo-
glie, per questo ho sparato. Se se-
questrano tua moglie davanti a
te, la legano e le puntano la pisto-
la in testa, che fai?». Ilario D’Apol-
lonio, 81 anni, ricorda i momenti
più drammatici della rapina nella
villa di cui è proprietario a Roma:
«I banditi erano in tre, avevano i
cappucci in testa e le pistole, mi-
nacciavano mia moglie, l’aveva-
no legata e lei rischiava di soffoca-
re». L’uomo ha sparato e un pro-
iettile ha colpito a morte uno dei
rapinatori. Dopo la sparatoria i
banditi sono stati costretti a la-
sciare nel giardino il cadavere del
loro complice. Sono fuggiti la-
sciando la macchina con la quale
erano arrivati alla villa.
DeRisi,Lippera eVuoloa pag. 11

È lunedì coraggio

L’intervista
Bray: «Pompei e Colosseo due priorità
servono fondi, paghiamo i tagli passati»

Tragedia nel fiume
Pavia, due cuginette di dieci anni
risucchiate nel Po mentre giocano

BRUXELLES A rischio l’accordo
di libero scambio tra Europa e
Usa per le rivelazioni sulle in-
tercettazioni della Nsa ameri-
cana negli uffici dell’Unione
Europea. «Non possiamo nego-
ziare su un grande mercato
transatlantico se c’è il dubbio
che i nostri partner stiano con-
ducendo attività di spionaggio
negli uffici dei negoziatori», ha
affermato il commissario euro-
peo Vivian Reding. L’Ecuador
scarica Snowden: è un proble-
ma russo. Smentita la collabo-
razione con gli Usa dell’Italia e
di altri Paesi europei nella rac-
colta dei dati personali.

Carretta,Mercuri
eRauhe alle pag. 6 e 7

SAGITTARIO, SI PARTE
CON IL PIEDE GIUSTO

ROMA Alfano, in un’intervista al
Messaggero, rassicura sulla le-
altà del Pdl al governo Letta.
«Se mai ha rischiato», dice, «è
stato per la vicenda degli F35,
dove i problemi sono venuti dal
Pd». Proprio al Pd fa sapere:
sull’elezione, domani, del nuo-
vo vicepresidente della Came-
ra, il «candidato senza alterna-
tive» del Pdl è Santanchè. E an-
nuncia la necessità di modifi-
che sulle coperture per l’Iva. Ie-
ri in difesa del governo è inter-
venuto Napolitano: Saccoman-
ni non ha la bacchetta magica.

Colombo,Conti, Jerkov
eStanganellialle pag. 2 e 3

Il patto generazionale, genitori e figli
uniti contro i compiti delle vacanze

«Pompei e il Colosseo sono le
due grandi priorità: servono
fondi e personale», dice il mi-
nistro dei Beni culturali Mas-
simo Bray in un’intervista al
Messaggero. E aggiunge: «Il
bilancio della cultura è stato
ridotto di due terzi negli ulti-
micinqueanni».

Ajelloa pag. 9

Unadomenica di riposo e diver-
timento, per due famiglie di ori-
gini albanesi, si è trasformata
in tragedia sulle rive del Po in
provincia di Pavia. Due cuginet-
te di dieci anni sono sparite nel-
le acque del fiume. Le due bam-
bine hanno cominciato a gioca-
re sulla riva e poi si sono spo-
state in acqua dove sono state
risucchiatedaunvortice.

Pezzinia pag. 12

La crisi
Egitto, proteste
in piazza
Mursi resiste:
«Non lascio»
Morabito a pag. 13

La mostra
Prove d’artista,
i bozzetti
di Canova
esposti a Firenze
Isman a pag. 16

Il reportage
La base atomica
da cui si rischiò
di scatenare
l’apocalisse
Berchi a pag. 18

Confederations Cup. Azzurri terzi in Brasile

BuongiornoSagittario! Avete
già realizzato una vincita, la
primadell’estate: avete vinto le
incertezze, le svogliatezze, i
timori dei mesi passati, quando
il vostroGiove vi remava contro.
Luglio parte con il piedegiusto,
Luna in Ariete accende il fuoco
creativo e passionale, Venere
propizia innamoramenti per le
personesole, riserva sorprese
eccitanti anche per i separati.
SoloMarte, fino al 13, continua
aprovocare i coniugi ancora
sulle barricate: uno dei due
dovrà cedereper forza. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

Alfano: il governo non rischia

AntonelloDose
eMarcoPresta

S
econdo i dati diffusi recente-
mente dalla Confesercenti,
quest’estate un italiano su
due non andrà in ferie a causa

della crisi. Viene allora da chieder-
si: se non esiste più la villeggiatu-
ra, è giusto assegnare agli studen-
ti i compiti per le vacanze? Una ri-
cerca condotta dall’Università de-
gli studi Milano-Bicocca, coordi-
nata dal pediatra Italo Farnetani,

rivela che nove milioni di genitori,
l’86 per cento del campione inter-
vistato, si dichiara assolutamente
contrario all’assegnazione di pro-
blemi ed esercizi ai figlioli da svol-
gere durante il periodo di pausa
estiva. In primis, perché questa in-
combenza didattica costringe
mamma e papà a recitare un triste
mantra, un tormentone più assil-
lante del famoso «Vamos a la pla-
ya» dei Righeira.

Continuaapag. 10

Datagate, l’Europa minaccia:
no ai negoziati se gli Usa spiano
`Cimici anche nelle ambasciate italiane. L’Ecuador scarica Snowden

Francesco Grillo

Italia, stavolta ai rigori va bene
Buffon super, Uruguay battuto

È
di sicuro un grande succes-
so per Enrico Letta quello
di essere riuscito a mettere
al centro dell’agenda della

politica italiana ed europea la
questione della emarginazio-
ne di milioni di giovani: del re-
sto è questo il segno più nega-
tivo della situazione che vivia-
mo, perché lo spreco di tanto
capitale umano significa bru-
ciare il futuro di tutti. Se non
mettessimo, però, subito ma-
no ad una profonda riorganiz-
zazione della infrastruttura at-
traverso la quale la domanda e
l’offerta di lavoro si incontra-
no, rischieremmo di ritrovar-
ci nella posizione di chi vuole
svuotare un mare di problemi
con un secchiello con un buco
sul fondo.

Se davvero il governo Letta
vuole chiudere la fornace del
nulla che ha ingoiato così tan-
te speranze, la sfida da vincere
è, adesso, quella della costru-
zione di un sistema di valuta-
zione delle politiche per il la-
voro che renda responsabile
dei risultati chiunque gestisce
le risorse che abbiamo così fa-
ticosamente aumentato, e lo
Stato in grado di allocarle a
chi le gestisce meglio. È que-
stione più tecnica che politica
ed è alla portata della compe-
tenza che il ministro Giovan-
nini esprime. Ma mette in di-
scussione interessi diffusi e se
non la risolviamo, il miliardo
e mezzo messo a disposizione
per la disoccupazione giovani-
le finirebbe con il far, tutt’al
più, sopravvivere una rete di
servizi per l’impiego e qualche
agenzia di formazione che, so-
prattutto nel Mezzogiorno,
serve solo ad evitare la disoc-
cupazione di chi ci lavora.

Continuaapag. 10

SALVADOR Il riscatto più bello del-
l’Italia, dopo la beffa in semifina-
le contro la Spagna. Stavolta è la
nazionale di Prandelli a festeggia-
re dopo i rigori, cancellando subi-
to quelli che costarono la sconfit-
ta giovedì scorso a Fortaleza. Gli

azzurri, in vantaggio due volte
contro l’Uruguay, si piazzano al
terzo posto nella Confederations
Cup grazie a Buffon. Il capitano
para tre rigori su cinque: a For-
lan, Caceres e Gargano.

Nello Sport
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Daniela Santanchè

ZAGABRIA Giorgio Napolitano con il presidente della Repubblica di Croazia Ivo Josipovic

IL CASO
ROMA Il governo italiano ha otte-
nuto a Bruxelles «risultati molto
significativi e sarebbe assurdo
non riconoscere il ruolo che ha
avuto l’Italia nello spostare forte-
mente l’accento sui temi della cre-
scita e della disoccupazione».
L’esplicito riconoscimento al-
l’esecutivo Letta, dopo il Consi-
glio europeo della settimana scor-
sa, viene da Giorgio Napolitano
che a Zagabria partecipa alle cele-
brazioni per l’ingresso della Croa-
zia nella Ue. Il capo dello Stato os-
serva che, nella crisi che sta attra-
versando, l’Europa «non può più
promettere miracoli, perché si
trova in difficoltà molto serie».
Ciononostante il nostro Paese -
sottolinea Napolitano - si è effica-
cemente mosso sul piano della
lotta alla disoccupazione giovani-
le e di questo «sarebbe assurdo»
non prenderne atto. Naturalmen-
te, aggiunge il capo dello Stato,
«ciò non significa aver risolto i
problemi della stabilità finanzia-

ria o dei debiti sovrani, però è sta-
ta imboccata una strada che era
urgente imboccare. A Bruxelles
abbiamo fatto i primi passi in
avanti, anche consistenti, e questi
non vanno sottovalutati».

PLAUSO DEL PRESIDENTE
Il giudizio positivo del presidente
della Repubblica si estende an-
che al ministro Saccomanni e al-
l’atteggiamento realistico messo
in luce da una recente intervista
del titolare dell’Economia. «Ho
molto apprezzato Saccomanni -
dice Napolitano - perché il mini-
stro del Tesoro ha dimostrato in
modo puntuale quello che si pote-
va fare e quello che non si può fa-

re, naturalmente senza pensare
di avere la bacchetta magica».
La promozione data al governo
dal capo dello Stato non sembra
però essere condivisa fino in fon-
do da Mario Monti, che alquanto
inaspettatamente apre un nuovo
fronte critico nei confronti del-
l’esecutivo: «Mi sento di dover af-
fermare - scrive l’ex premier su
Facebook - che senza un cambio
di marcia, non riteniamo di poter
contribuire a lungo a sostenere
una coalizione affetta da crescen-
te ambiguità». Il leader di Scelta
Civica si allinea alle critiche mos-
se al governo da Matteo Renzi, se-
condo il quale «piccoli passi non
bastano». Data «ragione» al sin-
daco di Firenze, Monti osserva
poi che «il governo Letta ha ini-
ziato bene, ma la sua missione -
trasformare l’Italia in un Paese
competitivo e capace di crescere,
mantenendo la ritrovata discipli-
na di bilancio - richiede riforme
radicali. Queste - secondo il pro-
fessore - non potranno essere de-
cise e realizzate senza una gran-
de e genuina unità di intenti, non
solo all’interno del governo ma
anche tra i partiti che hanno dato
vita alla grande coalizione». Mon-
ti sottolinea quindi che la «cre-
scente ambiguità» di cui, a suo av-
viso, soffre l’alleanza «proviene
dai due maggiori partiti», l’uno
impegnato nelle fasi precongres-
suali, l’altro che «sta affrontando
una situazione difficile, anche
per le vicende di Silvio Berlusco-
ni, al quale peraltro - riconosce
l’ex premier - va dato atto di esser-
si finora lealmente astenuto dal
farne pesare le conseguenze sul
governo». Premesso che «non è
comunque accettabile che i parti-
ti si posizionino quotidianamen-
te come fossero già in campagna
elettorale», Monti propone ad es-
si un ”contratto di coalizione“ in
cui le forze politiche, come avvie-
ne in Germania, sottoscrivono un
”codice di condotta“ che «li impe-
gni nello sforzo comune per il Pa-
ese, dimenticando per qualche
tempo gli interessi elettorali».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA La pitonessa potrebbe fini-
re stritolata dal gioco dei veti in-
crociati e, soprattutto, dalle forti
e trasversali antipatie che susci-
ta. Daniela Santanchè è in lizza
per diventare, domani, vicepresi-
dente della Camera al posto di
Maurizio Lupi, promosso mini-
stro nel governo Letta. La nuova
votazione per eleggere il posto
vacante da vicepresidente è stato
rimandata di settimana in setti-
mana. Il problema è, appunto, il
mancato accordo sul nome della
candidata del Pdl, la Santanché.
Per eleggere i quattro vicepresi-
denti e i nove segretari d’aula (e
anche qui sempre uno ne manca
all’appello: infatti il democrat
Gianpiero Bocci è diventato sot-
tosegretario all’Interno) si vota a

maggioranza semplice. Solo che
il Pdl ha 97 deputati che, pur
sommati ai venti leghisti e ai no-
ve di Fd’I, fa appena 122 voti. Il
Pd, da solo, ne 293. Ergo, servono
i voti democrat. Difficile, però,
che arrivino.

Ieri, sull’argomento, hanno
parlato in parecchi. Per dire tutti
pollice verso alla Santanché. A
dare inizio al fuoco di contraerea
è stato Pippo Civati che ironizza:
«La Santanché si presenta oggi

come candidata del Pd e del Pdl
alla vicepresidenza della Came-
ra. Fa piacere apprenderlo dai
giornali, dopo l’ampia e appro-
fondita discussione, che non c'è
stata». «Immagino che la candi-
datura della Santanché - gli fa
eco Francesco Laforgia, uno dei
firmatari del Documento dei non
allineati - sia frutto della fantasia
dei giornali, visto che al gruppo
non ne abbiamo mai parlato».
Anche dalle parti dei renziani co-
me dei Giovani Turchi nessuno
vuole neppure sentir parlare del
suo nome. Il problema, dunque, è
politico, come ha ammesso la
stessa pasionaria del Pdl in un’in-
tervista per poi derubricare, par-
lando dalla Annunziata a In mez-
z’ora: «Non è la battaglia della
mia vita». Fonti della Camera fan-
no notare che, per prassi, le vice-
presidenza spettano in modo

equanime due alla maggioranza
e due all’opposizione, ma quan-
do si votò l’altra volta l’unica pa-
ra-maggioranza in atto era quel-
la del Pd, che ne incassò due (Gia-
chetti e Sereni) e due andarono
alle principali opposizioni (Pdl
con Lupi e M5S con Di Majo). Già
Laura Ravetto, impallinata dal
voto dei suoi e del Pd, andò sotto,
settimane fa, nel voto per un po-
sto da segretario d’aula, e preval-
se M5S. «Se sapessero far politica
– sospirano i democrat – potreb-
bero accordarsi su uno di loro, i
numeri li hanno e possono conta-
re sulle nostre divisioni».

SCHEDA BIANCA O LEONE
Dalle parti del capogruppo demo-
crat, Roberto Speranza, puntua-
lizzato che «ancora nessuno ci ha
avanzato formalmente candida-
ture», ma che «comunque quel

posto spetta al Pdl, sono loro che
devono darci un nome, poi ci riu-
niremo e valuteremo». Il guaio è
che, confermano ambienti demo-
crat di maggioranza, se il nome
fosse quello della Santanché la
scelta del gruppo sarebbe quella
della scheda bianca, non fosse al-
tro per evitare dolorose conte in-
terne. «Se invece il Pdl ci propo-
nesse Antonio Leone non avrem-
mo nulla da obiettare e lo vote-
remmo», spiegano i democrat,
che preferiscono puntare il dito
sulle divisioni del Pdl. Oggi intan-
to i pidiellini ortodossi si sono da-
ti appuntamento oggi ad Arcore
davanti a villa san Martino per
manifestare solidarietà a Berlu-
sconi. La prima, assicurano, di
tutta una serie di manifestazioni
di piazza».

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Veti democrat su Santanchè, alta tensione nella coalizione

IL RETROSCENA
ROMA La sottolineatura da parte di
Giorgio Napolitano del «succes-
so» ottenuto da Enrico Letta e da
tutto il governo nell’ultimo Consi-
glio europeo, rappresenta l’enne-
simo puntello offerto dal capo
dello Stato all’attuale esecutivo. Il
secondo in soli cinque giorni, vi-
sto che martedì scorso il presi-
dente della Repubblica aveva stig-
matizzato «il record di fibrillazio-
ne politica» di cui è affetto il no-
stro Paese perché «non passano
due mesi dalla formazione di un
nuovo governo che si parla della
incombente, imminente e fatale
crisi di governo».

SUCCESSIONE
Il racconto che Letta, prima di

partire per Gerusalemme, ha fat-
to a Napolitano sulle conclusioni
del recente vertice europeo, ha si-
curamente rasserenato il capo
dello Stato, ma l’affermazione di
ieri di Napolitano da Zagabria
suona come una risposta data an-
che al presidente del Senato Pie-
tro Grasso che su Repubblica ha
ipotizzato la nascita di altri esecu-
tivi dopo l’attuale, e a tutti coloro
che pensano si possa a breve
mandare a casa il governo Let-
ta-Alfano perché «tanto ce ne sa-
rà un altro» (il Pd), o perché «così

andremo al voto» (il Pdl). Napoli-
tano non deve aver gradito le pa-
role di Grasso, ma evita di pole-
mizzare direttamente con la se-
conda carica dello Stato, e dietro
lo scudo protettivo del Quirinale
non finisce però solo il governo
col premier Letta, ma anche il mi-
nistro dell’Economia Saccoman-
ni che «non ha la bacchetta magi-
ca» e che però continua a restare
nel mirino dei falchi del Pdl che
non intendono mollare né la can-
cellazione dell’Imu per tutte le
prime case, né lo stop all’aumen-
to dell’Iva. In questo modo Napo-
litano sottolinea che il boccino
della legislatura è solo nelle sue
mani e che tutto è possibile, qua-
lora le forze politiche vengano
meno ai loro impegni: un altro go-
verno come l’elezione di un nuo-
vo capo dello Stato. A palazzo Chi-

gi la doppia difesa viene salutata
con entusiasmo perché taglia di
netto il tentativo di mettere nel
mirino il titolare di via XX Settem-
bre che nel Pdl qualcuno vorreb-
be sostituire, favorendo magari
l’ascesa di un esponente di parti-
to. Brunetta in testa. Alternative,
per ora, non se ne vedono e se
Saccomanni «fa quello che può» -
come sostiene Napolitano - signi-
fica anche che non è detto sia pos-
sibile concedere al centrodestra
tutto ciò che pretende in materia
fiscale. Resta da vedere se l’auto-
revole ”non possumus” basti al
Pdl, tranquillizzi i montiani di
Scelta Civica e sia in grado di apri-
re spazi per ulteriori interventi
come sollecita il Pd.

VOTO SEGRETO
Nel Pdl la tensione è altissima e

rischia di scaricarsi nel voto di do-
mani per l’elezione del vicepresi-
dente della Camera. Il Cavaliere
ha promesso la poltrona che fu di
Lupi alla Santanchè, ma potrebbe
bastare un richiesta di voto segre-
to per far coincidere il fronte del
”no” del Pd ai numerosi malpan-
cisti del Pdl e scaricare così sul vi-
cepremier Alfano la responsabili-
tà della mancata elezione. D’altra
parte il Pdl, in versione FI, sem-
bra essere in cerca di un pretesto.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’EUROPA NON PUÒ PIÙ
PROMETTERE MIRACOLI
MA ENRICO HA OTTENUTO
RISULTATI SIGNIFICATIVI
PER LA CRESCITA
E L’OCCUPAZIONE»

Napolitano difende
Saccomanni:
la bacchetta magica
non l’ha nessuno
`Il Capo dello Stato: non sminuire i risultati dell’Italia al vertice Ue
Ma Monti apre un nuovo fronte: cambio di marcia o pronti a sfilarci

L’irritazione del Quirinale
per i continui attacchi a Letta

GELO SULLA
SECONDA
CARICA DELLO
STATO E SUI
FALCHI AZZURRI

Pd
293

Sel
37

Misto*
21

Pdl
97

Lega
Nord

20

Fratelli
d’Italia

9

Scelta civica
47

Mov. 5 Stelle
106

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. linguistiche, 4 Psi Pli; 3 nessun gruppo

630
Totale

Pd
108

Mov.
5 Stelle
51

Misto**
11

Grandi Autonomie 
e Liberta

10

Pdl
91

Lega
Nord

16

Scelta civica
21

Per le Autonomie
9

**7 Sel, 1 senatore a vita, 3 altri

317
Totale

CAMERA

SENATO

ANSA-CENTIMETRI

I gruppi parlamentari

DOMANI IL VOTO PER
LA VICEPRESIDENZA
DI MONTECITORIO
CENTRODESTRA
IN PIAZZA OGGI
AD ARCORE
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L’INTERVISTA
ROMA Reduce da un giro in mountain
bike con i figli, Angelino Alfano fa il pun-
to sulle tensioni che assediano governo e
maggioranza. Partendo dalle vicende de-
gli ultimi giorni, inevitabile è domanda-
re al segretario del Pdl il senso del ritor-
no a Forza Italia annunciato in queste
ore dal Cavaliere.

«Silvio Berlusconi coltivava questa
idea sin da prima delle elezioni politi-
che», racconta il vicepremier. «Le ragio-
ni sono essenzialmente due. La prima,
rafforzare il dialogo con coloro i quali,
venendo dalla società civile e dalla trin-
cea del lavoro, erano stati la prima con-
stituency di Forza Italia ed il cui apporto
secondo Berlusconi si è scolorito con
l’esperienza del Pdl. E la seconda, per
meglio affrontare il tema del fund rai-
sing alla luce della nuova legge sul finan-
ziamento dei partiti».
Chene saràaquestopuntodegli exAn
che nel Pdl hanno continuato a crede-
re tantoda restarci puredopoFini?
«Ho parlato con molti di loro. Alcuni si
dicono d’accordo con il ritorno al proget-
to di Forza Italia, altri non sono d’accor-
do ma ne comprendono le ragioni ispira-
trici e accettano di farne parte nella logi-
ca di principale partito alternativo alla
sinistra. E questi sono la maggioranza

degli ex An. Poi ci sono quelli che invece
ritengono, per esempio Alemanno, che
sia più giusto fare altro. Ma l’idea di Ber-
lusconi è quella di costruire accanto a
un partito molto forte, una coalizione
molto ampia assolutamente indispensa-
bile per vincere le elezioni».
Quale sarà il suo ruolo nella nuova FI?
Secondo Santanchè non servono se-
gretari: bastaBerlusconi.
«Discutere in questo momento di orga-
nigrammi di un partito che ancora deve
nascere è davvero l’ultimo argomento
per importanza, avendo già il leader, e il
primo per capacità di dividere. Il buon-
senso, il senso di responsabilità e il ri-
spetto nei confronti del presidente Ber-
lusconi e del delicato momento che vi-
viamo, mi consigliano di evitare accura-
tamente tutte le questioni che possono
creare divisioni».
Ma al di là del cambio di nome, se il
leader resta lo stesso e i partecipanti
pure, non è chiaro in che consista la
grande novità di tornare a un simbolo
di vent’anni fa.
«Vede, noi abbiamo la grande fortuna di
non aver sbagliato ideali, quindi non ab-
biamo bisogno né di cambiarli né di ri-
formarli. Ciò che ci serve è migliorare il
nostro assetto sul territorio e la capacità
di parlare al Paese, a cominciare da quel-
la che prima definivo la nostra origina-
ria constituency, quel popolo delle parti-

te Iva e degli imprenditori per i quali con
la nostra azione di governo ci stiamo
battendo ogni giorno. Insomma: siamo
il fortino anti tasse all’interno del gover-
no».
Ecco, il governo. Cosa si prova a farne
parte come vicepremier di fronte ai
continui attacchi del suo stesso parti-
to? Berlusconi chiama questi affondi
«utili stimoli». Condivide?
«Assolutamente. Se dovessi dirle la cosa
che negli ultimi giorni ha più seriamen-
te messo a rischio il governo anche nella
sua dimensione internazionale, è stata
la vicenda degli F35. Dove i problemi
non sono venuti dal Pdl ma dal Pd».
Secondo il presidente del SenatoGras-
so, invece, c’è preoccupazione nelle
cancellerie straniere per questo cosid-
detto fuocoamicodel centrodestra.
«Io, al contrario, in giro per l’Europa ho
ricevuto solo complimenti per il senso di
responsabilità avuto dal Pdl nel far na-
scere questo governo. Capisco che la me-
moria sia corta, ma qualcuno finge di di-
menticare quei primi 60 giorni dopo le
elezioni, quando Berlusconi lanciò
l’idea del governo che poi si è realizzato
e il Pd inseguiva Grillo rifiutandosi di ac-
cettare ciò che poi la realtà ha imposto».
Grasso ha detto anche un’altra cosa
molto impegnativa, laddove in caso di
crisi del governo Letta secondo lui
non si tornerebbe per forza alle urne

ma potrebbe nascere un nuovo governo.
Qual è la suaopinione?
«E’ evidente che Grasso era alla sua prima
intervista di peso e deve ancora prendere le
misure con la sua nuova funzione. Berlusco-
ni ha già ribadito di non aver alcuna inten-
zione di far cadere il governo. E semmai
questo dovesse accadere, le scelte compete-
ranno alla prima carica dello Stato, non alla
seconda».
Il cosiddetto ribaltone, se Pd e dissidenti
5Stelle avessero i numeri, è un’eventuali-
tà che lapreoccupa?
«Almanaccare su questo significa togliere
credibilità al governo. Quando il governo
non dovesse averne più ne prenderemo at-
to, ma intanto evito di inseguire logiche da
fantacalcio».
Riforme. Anche su questo piano il Pdl è
stato accusato di avvelenare i pozzi con
quell’emendamento che vorrebbe esten-
dere la modifica della Costituzione al ca-
pitolomagistratura...
«Alt. Noi non abbiamo avvelenato nessun
pozzo, semmai li stiamo riempiendo di ac-
qua potabile per i cittadini. Nell’agenda del
governo l’Imu e l’Iva sono temi che abbiamo
introdotto noi con forza. La questione della
detassazione dei giovani neoassunti, idem.
Equitalia, pure. E le semplificazioni in mate-
ria di infrastrutture, le ristrutturazioni... Ov-
viamente non abbiamo ancora fatto tutto il
desiderabile, ma la gran parte del possibile.
E alcune cose le dobbiamo migliorare in
Parlamento, per esempio le coperture finan-
ziarie del mancato aumento dell’Iva, oltre
ovviamente all’eliminazione dell’Imu sulla
prima casa nei tempi previsti».
Le stavo chiedendo della giustizia, però.
E’ un tema al quale è giusto allargare il la-
vorodei saggi oppureno?
«Se domanda il mio parere, non posso che
dire che la giustizia è una priorità assoluta.
Ma se mi chiede se il Pd è il miglior compa-
gno di strada per realizzarla, temo siano an-
cora lontani dal prenderne consapevolez-
za».
Quindi per amore di realismo la giustizia
resterà fuori dal tavolo?
«Il governo sta già intervenendo sotto il pro-
filo della giustizia civile. Per quanto riguar-
da il profilo costituzionale, se e quando si af-
fronterà l’argomento prevedo grandi liti».
L’altra grande riforma su cui ci si divide è
quella elettorale. Giusto affrontarla subi-
to o invece al termine del percorso di revi-
sionecostituzionale?
«Innanzitutto è materia parlamentare, in
cui se il governo mette bocca crea più pro-
blemi di quanti possa risolverne. E questa è
una premessa fondamentale. La nostra idea
è che o si crede alle riforme costituzionali o
non ci si crede. Se ci si crede (viceversa vuol
dire che non si crede alla durata del gover-
no) occorre aspettare di vedere quale forma
di Stato e di governo ci daremo: la legge elet-
torale ne sarà conseguenza».
La prossima sfida per la maggioranza è,
domani, l’elezione del nuovo vicepresi-
dente della Camera e il Pdl candida San-
tanchè. Nel Pd ci sono ancora molte resi-
stenze.
«Mi sto occupando attivamente di questa vi-
cenda. Daniela Santanchè è la nostra candi-
data senza alternative e non c’è ragione al-
cuna per cui il Pd debba dire di no. Noi ab-
biamo votato alle presidenze di commissio-
ne esponenti del Pd iper-connotati dal pun-
to di vista partitico, in un quadro di accordi
generali per assicurare l’avvio della legisla-
tura dei delicatissimi accordi che hanno da-
to il via a questo governo. Ora chiediamo al
Pd di ricambiarci con la stessa lealtà».
Altrimenti?
«Non sono abituato a concludere le mie fra-
si con le minacce. Ma certamente ci atten-
diamo la stessa correttezza che abbiamo
avuto noi».

Barbara Jerkov
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GRASSO? È EVIDENTE
CHE DEVE ANCORA
PRENDERE LE MISURE
CON LA SUA NUOVA
FUNZIONE. IN CASO DI
CRISI DECIDE IL COLLE

Roberto Maroni

`«Noi sempre corretti, alla Camera Santanchè nostra candidata senza alternative, non minaccio
ma... Alcune riforme vanno migliorate in Parlamento, a cominciare dalle coperture sull’Iva»

Lega agitata, Maroni: alleanza con il Cavaliere da rivedere

Angelino Alfano

IL CARROCCIO
MILANO Bobo Maroni cammina
sulla fune, costretto a cercare
un difficile equilibrio fra l’irri-
nunciabile alleanza col Pdl che
gli dà linfa per governare la
Lombardia e le pressioni dei
suoi che di Berlusconi preferi-
scono non sentir parlare.

E così, di fronte all’operazio-
ne nostalgia del Cavaliere e alla
rinascita di Forza Italia, pren-
de tempo: «Di alleanze parlere-
mo all’assemblea federale di
settembre. Al momento niente
è definito». Una mano tesa a
Silvio e un’altra ai suoi mentre
il centrodestra si prepara a una
riorganizzazione profonda do-
po l’accelerazione impressa
dal Cavaliere.

Sono giorni difficili per il so-

dalizio Lega-Pdl. Alla Regione
Lombardia infuria una guerra
sulle nomine negli enti pubbli-
ci che accende gli animi. Maro-
ni ha respinto alcuni nomi pro-
posti dai berluscones facendoli
infuriare; però ne ha accettati
altri sgraditi all’entourage pa-
dano. Adesso la profezia di Ber-
lusconi non fa che peggiorare
le cose: «Con la nascita di Forza
Italia» prevede il Cavaliere «il
Pdl diventerà un contenitore di
coalizione». Con la Lega al suo
interno?

UN PATTO DA RINNOVARE
Quelli del Carroccio non ne vo-
gliono sapere. Bobo lo sa e - da-
vanti agli irrequieti giovani pa-
dani - li accontenta: «Il Pdl mo-
rirà fra poco. Noi non abbiamo
bisogno di cambiare nome, e
per quanto riguarda l’alleanza

non c’è alcun automatismo».
In pratica: se la Lega oggi sta
col Pdl non è scontato che deb-
ba confermare il patto con la ri-
nascente Forza Italia. «A noi in-
teressano i contenuti, non i
contenitori» aggiunge.

Una tenue minaccia, insom-
ma. Ulteriormente annacquata
dal fatto che senza un accordo
con Arcore la Lega rischiereb-
be di rinunciare a tutto ciò che
di prezioso le è rimasto: le pre-
sidenze di Lombardia, Veneto
e Piemonte.

Maroni lo sa bene visto che
su una delle tre poltrone ci sta
seduto. E anche per questo non
può esagerare nel prendere le
distanze dagli alleati, né può li-
quidare malamente il ritorno
di Berlusconi al suo primo
amore. Anzi: «Guardiamo con
attenzione quel che succede,

ma anche con sufficiente di-
stacco».

Tutto, dunque, è ufficialmen-
te rimandato a fine settembre,
quando la Lega dovrà fare scel-
te che erano già in programma
al congresso di un anno fa, ma
che sono sempre state rinviate.
Ovvero: che farne dell’alleanza
col Cavaliere?

Quello che il Carroccio deci-
derà (se lo deciderà) fra tre me-
si, però, non dipenderà tanto

dalla forma e dai contenuti del-
la nuova Forza Italia, quanto
dalla capacità di controllare il
partito da parte del segretario.
Che ci sia un malcontento diffu-
so ormai non lo nega più nessu-
no, e perfino i giovani padani -
suoi storici sostenitori - conte-
stano apertamente certi suoi
tatticismi e l’inconsistenza del-
la linea politica.

SALVINI CONTO TOSI
A indebolirlo ulteriormente,
poi, c’è il conflitto sotterraneo
fra i suoi due delfini Matteo Sal-
vini e Flavio Tosi che si conten-
dono la successione a Maroni,
ma che su una cosa sola paiono
andare d’accordo: la necessità
di rivedere da capo l’alleanza
con il partito di Berlusconi.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NON SIAMO NOI A
METTERE A REPENTAGLIO
LETTA, LA SOLA
VOLTA CHE È STATO
DAVVERO IN PERICOLO
È STATO PER GLI F35

IL GOVERNATORE:
«NESSUN
AUTOMATISMO»
GIOVANI PADANI
SUL PIEDE DI GUERRA:
BASTA TATTICISMI

Vicepremier e ministro dell’Interno

«L’esecutivo non rischia
però il Pd si mostri leale»
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BENE D’ALIA
SE QUALIFICHERÀ
LA SPESA
STABILIZZARE
I PRECARI E GESTIRE
LA MOBILITÀ

Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl

DOBBIAMO RECUPERARE
L’AGGIORNAMENTO
DELLE RETRIBUZIONI
ALL’INFLAZIONE
SÌ ALLA CONTRATTAZIONE
DI SECONDO LIVELLO

ROMA Impiegati al ministero del’Economia

L’INTERVISTA
ROMA «È una sfida che ho lanciato
al Congresso e vedo che il mini-
stro D’Alia ha intenzione di racco-
glierla. Benissimo, da noi avrà un
grande incoraggiamento perché
noi questa battaglia di prospetti-
va e civiltà la faremo fino in fon-
do». Di quale battaglia parla Raf-
faele Bonanni, segretario genera-
le della Cisl? «Della lotta senza
quartiere allo scempio di denaro
pubblico, alle inefficienze, rube-
rie e sprechi. Va scoperchiato un
verminaio che rende opaca la de-
mocrazia. È da lì che devono veni-
re le risorse per ridare dignità al
pubblico impiego che è stato vili-
peso e mortificato». Sono concet-
ti simili a quelli che il ministro
della Funzione Pubblica Gianpie-
ro D’Alia ha indicato ieri, antici-
pando al Messaggero il percorso
che il governo intende seguire
per il pubblico impiego. Ma que-
sta volta Bonanni sceglie parole
forti, alza il tono e sottolinea così
l’apertura di una stagione sulla
quale il sindacato non sembra di-
sposto a fare più sconti.
Il blocco delle retribuzioni or-
mai è esteso al 2014. Il governo
però riapre il negoziato sulla
partenormativa e cercadi rista-
bilire nuove relazioni industria-
li.Vi convince?
«Il blocco dei contratti ha genera-
to il deserto e privato l’ammini-
strazione di uno strumento di po-
litica industriale su cui fare muo-
vere le tante isole dell’enorme ar-
cipelago della pubblica ammini-

strazione: dalle Asl agli enti locali
con livelli di autonomia molto va-
riegati, al parastato, alle Regioni
fino allo Stato centrale. Che ci sia
la volontà, nonostante le difficol-
tà economiche, di riaprire il dialo-
go sulla parte normativa è positi-
vo perché finisce per incidere an-
che sulla parte economica e so-
prattutto su quella organizzati-
va».
Però?
«Credo che si possa almeno met-
tere mano alla vicenda dell’Ipca,
l’indice dei prezzi al consumo ar-
monizzato. Il blocco totale delle
retribuzioni, da tre anni, è costa-
to dall’8 al 10% in media ai dipen-
denti pubblici. Qualcosa va fatto

per attenuare una perdita di pote-
re d’acquisto così vistosa e trova-
re una risposta regolamentare
che riporti gradualmente all’ade-
guamento all’Ipca e non lo steri-
lizzi completamente».
Cos’altro?
«Bisogna riutilizzare una norma
che finora ha trovato mille osta-
coli e che spero il ministro sia
d’accordo nel sostenere. E cioè
l’impegno a utilizzare le somme
recuperate dalla lotta alle ineffi-
cienze, ruberie, sprechi finora ri-
masti in una zona grigia coperta
dalla pratica dei tagli lineari. Biso-
gna spezzare le connivenze tra
politica ed economia. Molte risor-
se si possono recuperare da lì. Il
passaggio successivo è l’interven-
to sulla contrattazione di secon-
do livello».
Può fare qualche esempio di do-
vere andare a qualificare la spe-
sa?
«Il primo che mi viene in mente
sono le consulenze dei ministeri.
L’indirizzo era di ridurle, invece
corrono come e, in qualche caso,
anche più di prima. Ma lì dove si
deve intervenire è sui pagamenti
per l’acquisto di beni e servizi del-
le pubbliche amministrazioni».
Si spieghimeglio.
«In questi giorni il Tesoro sta au-
torizzando degli anticipi per Co-
muni e Regioni in modo che pos-
sano pagare i propri fornitori.
Giusto, in linea di principio. Ma
qualcuno si è chiesto perché que-
ste amministrazioni non si sono
affidate alla Consip, la piattafor-
ma per gli acquisti della Pa? La
verità è che sulle forniture si eser-

citano traffici truffaldini. Se è così
ragionevole comprare tramite un
unico operatore che consente di
acquistare a prezzi migliori, non
si capisce perché non farlo. Allo-
ra noi denunceremo, con una lot-
ta senza quartiere, questi sbalzi
di prezzo che le amministrazioni
rendono possibili».
C’èdell’altro?
«Sicuro. Guardiamo alla vicenda
fiscale: i Comuni hanno spinto
per rescindere il rapporto di ri-
scossione con Equitalia, rea di
aver impaurito troppo gli evasori.
Ora vogliono fare il recupero dei
crediti per conto loro, attraverso
appalti che evidenziano un agio
medio del 20% quando Equitalia
si conteva tra il 6 e l’8 per cento.
Insomma gli esempi non manca-
no per dimostrare che dobbiamo
agire in questo mare magnum

per recuperare le risorse sulla
contrattazione come la legge, fra
l’altro, prevede. Destiniamone
metà all’erario, l’altra metà alla
contrattazione di secondo livel-
lo».
Il ministro ha parlato proprio
di recuperare risorse per il mi-
glioramentodi produttività dal-
la spendingreview.
«È molto importante perché pre-
miare la produttività consente di
migliorare anche i servizi e le pre-
stazioni insieme ai salari. Noto
che il ministro sembra disponibi-
le su questo punto, noi lo incorag-
geremo in questa direzione».
Precari: il governo sta studian-
do un pacchetto da presentare
entro l’estate per risolvere in
tre anni al questione. Siete d’ac-
cordo?
«Spero che su questo punto il mi-

nistro mantenga l’indirizzo di di-
scuterne con il sindacato. I preca-
ri li ha creati il ceto politico locale
e nazionale: da una parte si bloc-
cava il turn over, dall’altra si assu-
mevano precari. È una politica
ipocrita che ha reso poco traspa-
rente e poco efficiente l’utilizzo di
professionalità non sempre ap-
propriate».
Quindi, che fare?
«Penso si debba partire dalla sta-
bilizzazione dei precari e in que-
sto modo utilizzarli in modo fles-
sibile per gestire i problemi di
mobilità all’interno della Pubbli-
ca amministrazione. La mobilità,
infatti, non può essere tra Paler-
mo e Milano, a meno che non ven-
ga adeguatamente pagata. Piutto-
sto la stabilizzazione dei precari
può essere l’occasione per discu-
terne nell’ambito di un’area più
ristretta, di tipo metropolitano.
Lo abbiamo sperimentato già nel-
la scuola che ha assorbito 80.000
precari qualche anno fa. Il mini-
stro dice che vuole impegnarsi
per risolvere definitivamente il
problema all’interno di un pro-
cesso di 3 anni? Siamo pronti a di-
scuterne».
Non si rischia di impattare sui
7.000esuberi giàdefiniti?
«I 7.000 esuberi sono una cifra te-
orica e su una platea di oltre 3 mi-
lioni di dipendenti pubblici si
tratta di un numero molto gestibi-
le. Dai nostri calcoli nessuno sarà
licenziato».
Siamo dunque arrivati al redde
rationemnellaPa?
«Direi proprio di sì. Dopo anni di
blocco dei contratti, campagne
denigratorie e stipendi mortifica-
ti, quale risultato si è ottenuto? Il
numero dei dirigenti è cresciuto
in misura irragionevole, la spesa
è stata squalificata, le connivenze
politico-economiche si sono am-
pliate. È ora di cambiare».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I TAGLI
ROMA Raffaele Bonanni lancia
una «lotta senza quartiere allo
scempio di denaro pubblico» e,
nell’intervista qui sotto, apprez-
za l’impegno del ministro della
Funzione Pubblica, Gianpiero
D’Alia per il recupero di relazio-
ni industriali nella Pa. Anche
Susanna Camusso accoglie
«molto positivamente», l'invito
del ministro Gianpiero D'Alia
che nell’intervista di ieri a Il

Messaggero annunciava appun-
to la volontà di aprire un tavolo
entro l'estate con le organizza-
zioni sindacali e di affrontare
una volta per tutte il nodo dei
precari e il tema della mobilità.
Ma il segretario generale della
Cgil rilancia la posta: «Parreb-
be necessario - afferma - un
confronto più impegnativo ri-
spetto a quello annunciato che
dà per scontate delle premesse
da non dare per scontate». Un
chiaro riferimento ai 7.000 esu-
beri già definiti con la revisione

delle piante organiche dei mini-
steri .

«Se ben capisco - dice Camus-
so - i numeri degli esuberi sono
figli di tagli lineari nella pubbli-
ca amministrazione che non
sembrano ragionevoli» perché
spiega, sono numeri non misu-
rati su reali bisogni. «Occorre-
rebbe prima avere un’idea di
come organizzare la Pa», con-
clude la leader sindacale.

IL REBUS DELLE RISORSE
La riapertura del dossier Pub-
blico impiego, dopo i provvedi-
menti varati dal governo per so-
stenere l’occupazione del setto-
re privato, non è però l’unico te-
ma in agenda. La settimana si
apre con il primo faccia a faccia
del ministro dell’Economia
Maurizio Saccomanni in Parla-
mento su come andare avanti
nel percorso che dovrà portare
al taglio dell’Iva fino alla fine
dell’anno, alla revisione dell’I-
mu e della Tares e alle tante
partite aperte, in primis quella
dei tagli alla spesa improdutti-
va.

L’appuntamento è particolar-
mente importante. Non c’è in-
fatti solo da difendere i provve-

dimenti già presentati e sui qua-
li il Pdl ha aperto non poche po-
lemiche, ma da chiarire dove si
andranno a prendere le risorse
per fare tutto il resto. In qual-
che misura Saccomanni ha già
indicato il percorso: ci sono 200
miliardi di spesa pubblica da
aggredire e si è fatto il nome di
Piero Giarda quale commissa-
rio del governo per passare alla
fase 2 della spending review. Ie-
ri il viceministro pd all’Econo-
mia, Stefano Fassina, ha indica-
to come terreno di intervento
«le società controllate da Regio-
ni, Comuni e Province perché la
spesa per l'acquisto di beni e
servizi deve essere centralizza-
ta e ridotta sensibilmente». En-
rico Zanetti, di Scelta Civica,
pur criticando l’anticipo dell’ac-
conto Irpef e Ires, ricorda che
«nel 2005 fu il governo Berlu-
sconi-Lega Nord a portare l’ac-
conto Ires al 102,5%». Il rebus ri-
mane tutto da sciogliere.

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblico impiego,
riparte il confronto
Cisl e Cgil: sì al tavolo
`Consensi alle aperture di D’Alia. Sull’Iva caccia alle coperture
Domani in Parlamento il Tesoro illustra le sue linee guida

FASSINA: «LA SPESA
PER BENI E SERVIZI
DI REGIONI E COMUNI
VA CENTRALIZZATA»
SCELTA CIVICA: IRES
AL 102% CON BERLUSCONI

Bonanni: «Lotta alle ruberie
così si trovano i soldi per la Pa»

ROMA«Finchènoi saremoal
Governononpermetteremo
dicoprire il taglio
dell'aumentoIvaconnuove
tasse»: la rassicurazioneèdel
ministrodeiTrasporti,
MaurizioLupi, che
intervistatodaSkyTg24,
spiega: «Dobbiamorilanciare
l'economia,darenuova
fiduciaa famigliee imprese.
Aggiungendoche l’Imusulla
primacasa«nonsipagherà
più».Sullastessa linea
BeatriceLorenzin,ministro
dellaSalute: Sonosicurache l'
Imusullaprimacasanon
torneràancheperchè
altrimentinoidelPdlnon
potremmostarealgoverno».
Inrealtà il lavorodel governo
nonsipresentasemplice.
Unapartitacollegata si gioca

inParlamentodoveriprende
l’esamedeldisegnodi legge
inmateriadi fiscochesi
dovràoccupare tra l’altro
dellariformadelcatasto.
«riformaimportante, che
chiamaincausapresupposti
fondamentalidello statodi
diritto»secondo ilpresidente
diConfedilizia,Corrado
SforzaFogliani.
«Chi ispira ilpropriooperato
alprincipiodi legalità,non
puònoncondividere
l'esigenza - sottolineata
anchenella relazionedel
presidenteCapezzonee
nell'intervento in
commissionedell'onorevole
Causi - che la revisione
avvenga inunclimadipiena
trasparenza»,diceSforza
Fogliani.

Lupi: sulla prima casa non si pagherà più

Imu
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IL FOCUS
ROMA Alla vigilia della “fase 2”
del governo, quella su come pro-
cedere tra necessità di nuove co-
perture e rilancio della crescita,
il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin mette le mani avanti e
dice che, di tagli, la sanità ne ha
subiti già troppi. «Siamo riusciti
a ridurre moltissimo i margini
di discrezionalità - fa sapere - e
dobbiamo fare di più applican-
do i costi standard. Ma i tagli li-
neari non si possono fare». Gli
incontri della settimana faran-
no capire se sarà possibile non
far abbattere la scure sulle cor-
sie, le sale operatorie, il turn
over del personale, gli acquisti.
Su tutte quelle voci che, anche
poco modificate, cambiano l’of-
ferta dei servizi negli ambulato-
ri come negli ospedali.

I SACRIFICI
Anche se, in quattro anni, la sa-
nità ha tagliato quattro miliardi
di deficit sui sei previsti. Gli ana-
listi del servizio sanitario preve-
dono che entro un paio di anni il
debito dovrebbe essere cancella-
to. La speranza che la sanità pos-
sa uscire quasi indenne dalla “fa-
se 2” arriva dall’analisi del siste-
ma sanitario firmata dalla Corte
dei conti riferita al 2012. In sinte-
si: la lievitazione della spesa sa-
nitaria è stata bloccata ma gli in-
terventi effettuati «non sono an-
cora in grado di favorire il ridi-
mensionamento». Come dire
che è stato fatto molto ma che
non può bastare. Le voci sanita-
rie che pesano di più sono quelle
del personale e degli acquisti. E’

il costo medio per ogni assistito
che continua, in modo costante,
a crescere: oggi è arrivato a 1.914
euro a paziente. Cinque anni fa
la cifra oscillava intorno ai 1.700
euro. Un balzo dovuto, in gran
parte, alla crescita della popola-
zione over 70 e dell’innalzamen-
to, tra gli over 85, della non auto-
sufficienza.

LE RISORSE
La Corte dei conti, comunque, la-
scia pochi margini e si mostra
prescrittiva per il futuro prossi-
mo: «Il sistema richiede senza
dubbio la disponibilità di ingen-
ti risorse per il mantenimento
dei livelli essenziali di assisten-
za». La sanità rappresenta
un’area di intervento che «ri-
chiede un forte impegno di risor-

se». I primi dati di consuntivo: il
complesso delle risorse acqui-
state l’anno scorso è di circa
112,6 mld (un punto percentuale
in meno rispetto al 2011).
A fronte del volume generale di
spesa, attestandosi a 113,7 mld,
comporta un disavanzo com-
plessivo nazionale di settore pa-
ri ad un miliardo. Un risultato
considerato il più basso degli ul-
timi anni, con un saldo negativo
interamente a carico delle Re-
gioni. Proprio di una standardiz-
zazione di alcune spese per le
Regioni è tornato a parlare il mi-
nistro della Salute Lorenzin.
Strada non nuova ma di difficile
percorribilità. In particolare per

gli acquisti. Certo è che il costo
medio per ogni paziente cresce,
con punte del 20% in alcune Re-
gioni. Basta controllare quando
ogni amministrazione sborsa
per una giornata media di rico-
vero: dai 2.265 di Taranto ai 1.731
della Calabria.
Il maggior volume di spesa, per
la Corte dei conti, è gestito da
Lombardia, Lazio e Campania.
Quando la magistratura contabi-
le si riferisce a «situazioni com-
plesse» mette insieme una serie
di servizi fragili del servizio sani-
tario nazionale: le liste d’attesa,
il funzionamento dei pronto soc-
corso, la renitenza delle assicu-
razioni a impegnarsi nella sani-
tà.

LE ESENZIONI
Su un punto il governo non po-
trà cambiare rotta: quella dei tic-
ket (oggi circa 150 euro a testa al-
l’anno). Ed è stata la Corte costi-
tuzionale a deciderlo. La mano-
vra finanziaria del 2011 prevede-
va di chiedere ai cittadini un
contributo ulteriore alle spese
sanitarie di in due miliardi. Ma,
una sentenza della Corte costitu-
zionale nel 2012, ha stabilito che
lo Stato ha usato uno strumento
non legittimo. Proposta cancel-
lata, dunque. Il Documento di
economia e finanza di quest’an-
no ha, così, corretto il capitolo ti-
cket. Con l’intento di andare a
controllare perché per la specia-
listi e per gli esami paga solo il
25% degli italiani.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi ortopedici
in sciopero

Al via la terapia
con il metodo Stamina

Deficit, lo stop all’emorragia
solo con tagli a pensioni e statali

`Il costo medio per assistito a 1.914 euro
a paziente. Lorenzin: no a sforbiciate lineari

L’ANALISI
ROMA In un’intervista al Corriere
della Sera, il ministro dell'econo-
mia, Fabrizio Saccomanni, ha ri-
stretto il campo dei possibili ta-
gli alla uscite a soli 207 miliardi
di spesa aggredibile. Dagli 800
miliardi di spesa pubblica il mi-
nistro esclude gli interventi sui
due grandi aggregati in cui si an-
nidano ancora iniquità struttura-
li. E cioè la previdenza, dove re-
sta il dualismo tra il sistema con-
tributivo e il vecchio sistema re-
tributivo, e in cui due milioni di
pensionati su un totale di 18,6 ri-
ceve 2.909 euro medi mensili –
avendo versato in contributi
molto meno di quanto percepi-
scono in previdenza – ma non ac-
cettano l’idea di un contributo
perequativo.

Il secondo aggregato è quello
del pubblico impiego, area welfa-
ristica implicita dalle nostre par-
ti: 3,4 milioni di persone media-
mente più anziane e meno quali-
ficate rispetto al resto d’Europa e
mal distribuite sul territorio.

Eliminare dal novero dei tagli
possibili pensioni e pubblico im-

piego è un segno di resa?

COLOSSEO & MINATORI
Dice Nicola Rossi: «Se ci fosse

un governo capace di incidere
davvero quei 200 miliardi sareb-
be giá una gran cosa. Potremmo
dire che quei 200 miliardi sono
l'inizio di un processo. Ma se
guardiamo le cose con realismo,
dobbiamo ammettere che il pro-
blema vero è oltre. Il passo suc-
cessivo è la pubblica ammini-
strazione. Cioè modernizzare il
nostro sistema burocratico. La
pubblica amministrazione è per
noi quello che per il Regno Unito
furono i minatori». Un fattore di
conservazione con cui provare a
fare i conti, fatto di forestali pre-
cari e di gran commis inamovibi-
li. Ma il sistema dei partiti non è

abbastanza forte. «Faccio un
esempio – continua Rossi – lo
sciopero selvaggio dei custodi
del Colosseo. Bene, dopo lo scio-
pero, il ministro non ha saputo
far altro che chiedere più soldi
per la cultura. Una risposta da
marziano».

Con questo approccio il ri-
schio è che la stagione della gran-
de coalizione si riveli un’altra oc-
casione perduta.

OCCASIONE PERDUTA
Linda Lanzillotta, vice presi-

dente del Senato, tra i fondatori
di Scelta Civica, osserva: «La
grande coalizione si sta rivelan-
do un modo per dare una stam-
pella ai grandi partiti popolari in
difficoltà. È un peccato non ap-
profittare di questo momento
per fare le riforme».

Dunque, l’anomalia italiana è
quella di avere partiti popolari
non riformisti? «Le spinte rifor-
miste – spiega – esistono.
Vent’anni fa ci provò Silvio Ber-
lusconi e le cose andarono male
al partito liberale di massa per
moltissime ragioni. Poi c'ha pro-
vato Veltroni. Poi è arrivato il
tentativo di Mario Monti e del

mondo che si è raccolto intorno
a lui: a proposito, dopo aver sca-
ricato ogni colpa usando l'alibi
di alcuni forse inevitabili errori
tecnici del riformismo montia-
no, oggi si comincia a riconosce-
re a Monti qualche merito. Il pro-
blema però è che queste spinte
riformiste si infrangono contro
un sistema politico che protegge
il conservatorismo della socie-
tà».

Il pericolo è che neanche un
governo di larghe intese sia in
grado di ripensare un nuovo pat-

to sociale basato sulla ridefini-
zione del perimetro del welfare.
Rossi: «Comincia a diffondersi il
dubbio circa la capacità del go-
verno di procedere nella direzio-
ne di riforme coraggiose. Anche
perché riemerge nelle parole di
alcuni ministri un mantra che
era stato rimproverato a Tre-
monti: la speranza in una ripre-
sa, che come sempre dovrebbe
arrivare da fuori».

Intanto l’economia europea
zoppica e il riflesso dell’autocon-
servazione scatta immediato,

con il solito paradosso italiano:
un governo può durare solo se
non fa quello che dovrebbe fare.
L’esempio della Grande Coalizio-
ne tedesca è davvero un termine
di paragone?

NON E’ COLPA DELL’EUROPA
Angelo Bolaffi, filosofo politi-

co e germanista, dal 2007 al 2011
direttore dell’istituto di cultura
italiana a Berlino. Ha appena
pubblicato un saggio abbastan-
za pro Berlino, «Cuore tedesco»
(Donzelli, pagg.266, euro 18,00).
Dice: «Da noi il problema è la ge-
nerale assenza di classe politica.
I liberali non fanno il loro me-
stiere, e la componente democra-
tico-popolare non riesce a diven-
tare neanche lontanamente qual-
cosa di paragonabile all’Spd. C’è
una cosa che colpisce del clima
italiano: i due grandi partiti ostili
su tutto, sono d’accordo solo su
una sola cosa, non si tocca la spe-
sa pubblica. E siccome non si toc-
ca la spesa cerchiamo dei colpe-
voli, l’Austerità, l’Europa, la Ger-
mania. Bisogna fare quello che
fece Schroeder, toccare la spesa
pubblica sapendo che avrebbe
potuto perdere le elezioni».

C’è un problema di antropolo-
gia nazionale del potere? «No, di-
rei che prima della questione an-
tropolgica c’è un altro tema: è
difficile per una classe politica
che viene considerata corrotta,
chiedere sacrifici agli altri».

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità
La spesa
continua
a salire

ROMA Si profila un luglio agitato
per la sanitàpubblicachesi
preparaadunarafficadi
scioperiperprotestarecontro i
continui tagli e lapoca
considerazionedelladignità
professionale, cui fada
contraltareuncontenzioso
diventato«ormai insostenibile»
comecommentano i sindacati. I
primiascioperaresaranno i
settemilaortopedici italiani
(NuovaAscoti) chehanno
proclamatoperoggiunostopdi
24ore:duemilagli interventi
programamtiche salteranno,
oltreamigliaiadivisite
ambulatoriali.Unodeimotivi
principali cheportagli
ortopedicia scegliere lavia
estremadellaprotestaè la
questionedellaresponsabilità
professionale.La stessa strada
erastatapercorsaall’inizio
dell’annodaiginecologi,ma
«purtroppononhaportato
risultati»,hadettoMichele
Saccomanno,exsenatorePdle
presidentedel sindacatodegli
ortopedici chehaproclamato lo
sciopero. Il calendariodelle
agitazioniproseguirà lunedì22
luglioquando tutti i 115mila
medicieveterinari si
fermerannoper4ore insiemea
20miladirigenti sanitari,
amministrativie tecnici.

Ospedali

ROMA Tutto pronto al ministero
dellaSaluteper l’avvio, oggi,
della sperimentazioneclinica
delmetodoStamina, la terapia
messaapuntodaDavide
Vannoni,presidentedi
StaminaFoundation, che
utilizzacellule staminali
mesenchimali.Maèpossibile
checi siaunulteriore
slittamentoperchéVannoni
nonhaancoraconsegnato i
protocolli. Forse lo faràdomani
inoccasionediun incontro
fissatoalministrodellaSalute,
Istitutosuperioredi sanità,
Agenzia italianadel farmacoe
Centronazionale trapianti. Il
ministrodellaSalute,Beatrice
Lorenzin,haassicuratoche
unavoltaricevuto ilprotocollo
«partiremonel rispettodelle
regoleapplicate in tutto il
mondocivile sulle
sperimentazioni cliniche». «La
miasperanza -haaggiunto - è
che i risultati alla fine siano
positivi».

Sperimentazione

SECONDO SACCOMANNI
LA SPESA AGGREDIBILE
È DI 200 MILIARDI
MA NE SONO ESCLUSI
AGGREGATI AD ALTA
INIQUITÀ STRUTTURALE
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Massimiliano Fazzini

Con luglio decolla l’estate

Come ben previsto, luglio si è
presentato nel migliore dei mo-
di, con il sole a dominare su gran
parte della penisola italiana, in
un contesto termico diurno final-
mente degno del periodo. Occor-
re in tal senso soffermarsi su al-
cune caratteristiche climatiche
verificatesi ieri. In presenza di
un campo anticiclonico di matri-
ce atlantica, oltretutto posiziona-
to con il suo asse principale più a
nord della norma, il quadro ter-
mo- è caratterizzato da forti
escursioni termiche diurne e da
bassi valori di umidità relativa.

Tutto ciò favorito anche da una
evidente ventosità da nord che
anche ieri ha interessato, seppur
attenuandosi nel pomeriggio,
specie sul medio Adriatico. Ciò
detto, è stata una domenica
splendida con atmosfera tersa e
ottima qualità dell’aria. Ora ini-
zia una settimana complessiva-
mente estiva, non afosa, ne torri-
da, con notti miti e con qualche
passaggio nuvoloso a metà setti-
mana. Un quadro climatologico
dinamico ideale perché la stagio-
ne balneare finalmente decolli,
seppur con quasi un mese di ri-

tardo. La giornata odierna si con-
fermerà stabile e decisamente
soleggiata – salvo modeste for-
mazioni cumuliformi pomeridia-
ne in prossimità dei rilievi - oltre-
tutto più calda di quella appena
trascorsa, grazie alla definitiva
attenuazione dei venti settentrio-
nali che ruoteranno da est-sud-
est. Il mare sarà poco mosso. Nel-
la giornata di domani, non si ipo-
tizzano variazioni significative
del quadro meteorologico, che ri-
marrà decisamente stabile, solo
temporaneamente velature po-
tranno scorrere sui cieli di pesa-
rese ed anconetano. Il bel tempo
si confermerà anche nella gior-
nata di mercoledì. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
18 e 27˚C, le minime oscilleran-
no tra 8 e 17˚C.

L’evento
A Gabicce
sette giorni
di sorprese
per i turisti
Di Palma a pag. 40

Trekking nella fede
Valledacqua, viaggio
tra luce e silenzi
Il restauro del monastero restituisce un luogo incantato
con incontri settimanali su spiritualità e religioni
Desideri a pag. 47

FANO
Esordio congressuale con cap-
potto a favore di Stefano Mar-
chegiani, candidato segretario
del Pd, che ha strappato al suo
antagonista Gianluca Ruscitti
tutti e nove i delegati del circolo
Centro - Mare. I seggi sono stati
chiusi nel primo pomeriggio di
ieri nella sede centrale in via
Puccini, mai in discussione l'esi-
to del voto. Marchegiani ha ot-
tenuto 84 consensi e Ruscitti 8,
una sola scheda bianca. «Si è
pronunciato il 75% degli aventi
diritto - ha detto il vincitore del-
la prima tornata congressuale -
Sono soddisfatto sia per le pre-
senze numerose sia per la quali-
tà del dibattito, molto parteci-
pato. Un buon inizio, speriamo
che continui così anche in pro-
spettiva delle prossime assem-
blee. Ho molto apprezzato l'in-
tervento di Adriana Mollaroli,
che continuerà a dare una ma-
no al partito, pur con un ruolo
più esterno per favorire il ri-
cambio generazionale». Ecco i
nove delegati eletti dalla mozio-
ne Marchegiani: Catia Amati,
Lucia Capodagli, Roberta Fur-
betta, Rosetta Fulvi, Oscar
Ascenzi, Giambattista Bancoli-
ni, Alessandro Fichera, Miche-

le Gliaschera, Angelo Renzoni.
Parteciperanno tutti al congres-
so del Pd fanese, previsto il 14
luglio prossimo, per eleggere il
nuovo segretario del partito,
che subentrerà all'uscente Cri-
stian Fanesi. «I delegati - ha so-
stenuto Enrico Fumante, coor-
dinatore del circolo Centro Ma-
re - sono stati eletti con il meto-
do D'Hondt, che in questo caso
è risultato un po' penalizzante
per Ruscitti. Pur avendo ottenu-
to poco meno del 10 per cento,
per lui nemmeno un rappresen-
tante al congresso». Le assem-
blee riprenderanno nella serata
di venerdì prossimo, 5 luglio,
con il circolo Ponte Sasso. Da lì
in poi il calendario diventerà
piuttosto incalzante. Gli iscritti
al Pd fanese, 600 in tutto, vote-
ranno sabato 6 luglio sia per
San Lazzaro-Vallato sia per il
circolo di Gimarra-Fenile, nella
mattinata di domenica 7 Sant'
Orso e Poderino, nella serata di
lunedì 8 il circolo Flaminia e il 9
sera consultazione conclusiva
per Metaurilia. A quel punto sa-
rà chiaro chi, contando sul mag-
gior numero di delegati, diven-
terà il nuovo segretario. Ruscit-
ti sa di partire da presupposti
numerici sfavorevoli, ma ha de-
ciso di candidarsi lo stesso per
«mettere un po' di sale sulla
contesa».

O.S.

Nuovo Cinema
Le donne incantano
un Festival già
pronto alla festa
dei cinquant’anni
Salvi a pag. 40

`In Consiglio arriva il bilancio di previsione, calano le multe ma l’attenzione è alle tasse
`Il Pdl pronto a fare le pulci sulla spesa pubblica e a dare battaglia sulle risorse per le strade

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

In aula arriva il bilancio di previ-
sione. Calano le multe, ma au-
menta l'Imu sugli affitti concor-
dati, mentre Seconde Case e im-
prese restano ai livelli massimi, o
quasi. Pdl pronto a dare battaglie
sulle strade e sulla sicurezza. Ver-
rà discusso, e votato oggi, il bilan-
cio di previsione 2013, che a diffe-
renza degli anni passati, arriva in
consiglio comunale con un certo
ritardo, dovuto anche alle rivolu-
zioni, politiche e fiscali, che si so-
no verificate a livello statale negli
ultimi mesi. Tra i punti principa-
li del documento, inevitabile, vi-
sto il periodo di crisi, puntare la
lente sulle tasse: resta la tassa di

soggiorno, arriva la Tares, au-
mentata del 3,5% rispetto alla
vecchia Tia. Le tariffe vanno su
del 2,5%, addizionale Irpef inva-
riata, mentre per quanto riguar-
da l'Imu, non cambia niente per
Prime Case (4 per mille), Secon-
de e successive abitazioni (10,6) e
categorie produttive (9,6). Rad-
doppio, invece, per l'Imu sugli af-
fitti a canone concordato (dal 4 al
7,6 per mille), mentre il gettito
delle multe previsto nel 2013
scende di mezzo milione di euro.
Sul fronte dell'opposizione, il Pdl
deciderà la strategia da adottare
nella pre-consiliare di oggi.

Delbiancoa pag. 32

Comune, il giorno dei conti Congresso Pd
Marchegiani
fa il pieno
di delegati

Il meteorologo

Rogo all’alba
Italcomma devastata dal fuoco

L’IMPIANTO
«Hangar di viale dei Partigiani
in condizioni visive pessime. Al-
meno venga ripulito dalle scrit-
te in questi giorni in cui è utiliz-
zato per le manifestazioni spor-
tive». Altro che «Pesaro città del
turismo», è convinta la lista civi-
ca Pensa Pesaro, che su internet
ha pubblicato un reportage, con
tanto di documentazione foto-
grafica, sullo stato in cui versa il
palazzetto di viale dei Partigia-
ni. L'impianto, che orami da an-
ni va avanti a ranghi ridotti, nel
perido primaverile-estivo è il ful-

cro degli eventi sportivi, legati al
turismo, organizzati dall'ammi-
nistrazione comunale e dalle as-
sociazioni dei vari settori sporti-
vi e turistici. Ginnastica In Fe-
sta, arrivato alle battute conclu-
sive, è uno di questi eventi che
porta al vecchio hangar centina-
ia di famiglie provenienti da tut-
ta Italia. E ai loro occhi si presen-
ta una struttura fatiscente, con
graffiti che ormai tappezzano
tutti i lati della struttura.

«Vorremmo porre l'attenzio-
ne sul degrado in cui si presenta
il palazzo dello sport di viale dei
Partigiani nei giorni in cui la cit-
tà ospita le mini atlete della ma-
nifestazione Ginnastica in Festa
– sottolinea la lista di Fiumani,
Cecchini e Brancati - Allo stesso
modo si mostrava la settimana
scorsa durante lo svolgimento
di uno dei più importanti tornei
di basket giovanili italiani (Viva
Keita) e così per per tutte le ma-
nifestazioni e gli eventi ospitati
negli ultimi anni. La struttura
viene utilizzata durante tutto
l'anno e, in attesa della ristruttu-
razione generale (anche se cre-
diamo che lo strumento del
project financing pensato per at-
trarre finanziamenti privati non
porti da nessuna parte), ritenia-
mo sia opportuno realizzare un
minimo di manutenzione ordi-
naria con una veloce opera di ri-
pulitura e imbiancatura ad al-
tezza d'uomo. Un minimo di at-
tenzione ai particolari e una spe-
sa di pochi euro permetterebbe-
ro di mostrare la città in modo
migliore ad atleti e loro familia-
ri».

T.D.

Sandro Dell’Agnello torna alla Vuelle ma questa volta come coach: «Sono onorato di essere qui e non
mi spavento» (Foto TONI) Cataldo e Iacchini a pag.40

L’assessore Delle Noci

Alcune delle scritte
sui muri dell’Hangar

Un colossale rogo divampato al-
l’alba di ieri ha devastato l’Ital-
comma, la nota azienda produt-
trice di sedie di design e comple-
menti d’arredo. Sono stati alcu-
ni passanti, intorno alle sei, a da-
re l’allarme. Da via Pantanelli, la
zona artigianale a cavallo fra
Borgo Santa Maria e Osteria
Nuova, nel territorio comunale
di Montelabbate, si stava elevan-

do una impressionate colonna
di fumo, denso e grigio. Una nu-
be nera visibile per chilometri e
chilometri che ha diffuso nelle
aree circostante l’odore acre del-
l’incendio, anche se per fortuna
nessuno è rimasto intossicato.
Immediatamente sul posto due
squadre dei vigili del fuoco di Pe-
saro, con rinforzi da Urbino.

A pag. 33

«Onorato di essere il coach Vuelle»

Basket. Dell’Agnello torna a Pesaro in panchinaPensa Pesaro
«L’Hangar
è una vergogna»
La lista civica: «Almeno lo si ripulisca
per le manifestazioni sportivo-turistiche» NESSUN

ESPONENTE
ELETTO
PER RUSCITTI
NEL VOTO
AL CIRCOLO
MARE CENTRO

ACCUSE AL COMUNE
IN ATTESA DELLA
RISTRUTTURAZIONE
«BASTEREBBE POCO
PER OFFRIRE
UN’IMMAGINE MIGLIORE»
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FANO
Sette giorni decisivi per le poli-
tiche dell'urbanistica a Fano:
in un arco di tempo molto bre-
ve, la seconda giunta Aguzzi si
gioca alcune delle sue scom-
messe più importanti. Si co-
mincia oggi con il voto in con-
siglio comunale sui nuovi ap-
partamenti in via degli Olmi e
a Fano 2, dove gli abitanti del
quartiere più cementificato in
città si stanno battendo per
evitare che un ampio terreno
verde di proprietà privata sia
ridotto a parchetto di 500 me-
tri quadri. Ma la sfida più to-
sta in assoluto, che sta mobili-
tando da una parte e dall'altra
partiti, associazioni di catego-
ria e mondo finanziario, ri-
guarda senza dubbio l'ex zuc-
cherificio. Qual è la posta? Ce-
mento, asfalto, verde, ipotesi
di sviluppo per una città che
ha pagato più di altre nelle
Marche gli effetti della prolun-
gata crisi economica. In altre
parole, in questi sette giorni si
manifesteranno in tutta la lo-
ro chiarezza visioni alternati-
ve sul presente e sul futuro di
Fano. Sull'ex zuccherificio la
giunta e la maggioranza riten-
gono di avere trovato una sin-
tesi adeguata: 7.500 metri qua-
dri di commerciale, più un'as-
sai robusta dotazione direzio-
nale. I commercianti, però, te-
mono che depositi e magazzi-
ni si trasformino in altri spazi
vendita, nonostante le rassicu-
razioni del sindaco Stefano
Aguzzi e dell'assessore Mauro
Falcioni. E così Confcommer-
cio e Confesercenti si sono da-
te un obiettivo, in cui hanno
coinvolto l'opposizione: pre-
sentare tante proposte di mo-
difica (le osservazioni) da inta-
sare gli uffici comunali e far
slittare il piano sull'ex zucche-
rificio fuori dai tempi dell'at-
tuale mandato. I termini delle
osservazioni scadranno lune-
dì prossimo, 8 luglio, e a quel
punto si vedrà se l'operazione
di boicottaggio è riuscita op-
pure no. Sinistra Unita ci ha
messo del suo, cancellando gli
attuali scheletri di capannoni
e prevedendo appartamenti,
un villaggio turistico e pochi
negozi di vicinato, niente
grande distribuzione. «Il cen-
trodestra ha smarrito il polso
di una città, Fano, che sfugge
le scelte esagerate e predilige
la qualità: si è già visto che il
gigantismo del piano regolato-
re non funziona», hanno detto
proprio di recente Valter
Adanti, Teodosio Auspici e Sa-
muele Mascarin di Sinistra
Unita.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppia si serve dei tre figli piccoli
per nascondere gli articoli rubati

`L’ottanta per cento
dello stabilimento
ridotto in cenere

Una pioggia
di osservazioni
per stoppare
lo zuccherificio

MARITO
E MOGLIE
SONO STATI
DENUNCIATI
DALLA POLIZIA
PER FURTO
AGGRAVATO

MONTELABBATE
Un colossale rogo divampato
all’alba di ieri ha devastato l’I-
talcomma, la nota azienda pro-
duttrice di sedie di design e e
complementi d’arredo. Sono
stati alcuni passanti, intorno al-
le sei, a dare l’allarme. Da via
Pantanelli, la zona artigianale a
cavallo fra Borgo Santa Maria e
Osteria Nuova, nel territorio co-
munale di Montelabbate, si sta-
va elevando una impressionate
colonna di fumo, denso e gri-
gio.
Una nube nera visibile per chi-
lometri e chilometri che ha dif-
fuso nelle aree circostante
l’odore acre dell’incendio, an-
che se per fortuna nessuno è ri-
masto intossicato. Immediata-
mente sul posto si sono portate
due squadre dei vigili del fuoco
di Pesaro, con rinforzi da Urbi-
no, per domare le fiamme che
in poco tempo hanno divorato
oltre duemila dei tremila metri
quadrati di capannone su cui si
estende lo stabilimento. Non è
stato facile sedare il rogo che in
poco tempo è riuscito facilmen-
te ad attecchire raggiungendo
vaste e paurose dimensioni. Al-
la fine l’ottanto per cento del-
l’azienda è stato ridotto in un
ammasso di detriti e macerie,
aggravato dal crollo del tetto. Si
è salvata la parte adibita agli uf-
fici, ma non quella del magazzi-
no e dell’assemblaggio.
In soldoni, quella di maggiore
valore dove c’erano le commes-
se già pronte a partire. E i danni
sono davvero ingenti. Perchè
l’Italcomma, nata nel 1980 e
che qualche tempo fa ha acqui-

sito anche il marchio di mobili
Urbinati, inglobandolo nell’at-
tuale stabilimento, non ha tan-
to macchinari per la produzio-
ne quanto dei reparti per l’as-
semblaggio dei componenti e,
soprattutto, un vasto e fornito
magazzino. Nel capannone di
via Pantanelli si assemblano le
sedie, i mobili e i prodotti che
poi sono destinati al mercato
Italiano e all’estero.
L’Italcomma infatti, nonostan-
te il periodo di crisi che sta
strozzando il settore del mobi-
le, è di quelle aziende che han-
no ordini e commesse. Non so-
lo, sta pensando anche a poten-
ziare i mercati come il Canada
o il Nord America. Per questo
l’incendio è stata una tegola im-
prevista e dolorosa e ieri matti-
na la disperazione, sia dei tito-
lari che del personale (una ven-
tina di addetti) era palpabile.
All’interno del magazzino c’era
il prodotto finito preparato per
la spedizione, ma andato in fu-
mo, ridotto in cenere dal fuoco.
I pompieri sono rimasti impe-
gnati per tutta la mattinata e fi-
no al pomeriggio inoltrato per
sedare l’incendio e mettere sot-
to controllo i residui focolai.
Sul posto è accorso l’ammini-
stratore dell’azienda, Claudio
Petrucci, sconvolto e incredulo
per l’accaduto. Così come Urbi-
nati. Venerdì sera l’Italcomma
aveva chiuso regolarmente per
il fine settimana per riaprire
questa mattina. Al momento
dell’incendio lo stabilimento
era chiuso. Nessun turno. Nes-
suno all’interno. Ma è proprio
dall’interno del capannone che
il rogo si è innescato, divam-
pando rapidamente, per cause
ancora da accertare. Quando i
vigili del fuoco sono accorsi, i
cancelli erano ancora chiusi,
così come gli ingressi dell’Ital-
comma. Sul posto sono interve-
nuti anche i carabinieri di Mon-
tecchio e di Pesaro per un so-
pralluogo ma sarà necessaria
un’ulteriore verifica da parte
degli ispettori e dei tecnici del
vigili del fuoco, probabilmente
già in giornata o comunque
quando lo smassamento sarà
completato e non ci saranno
più rischi di crolli, per com-
prendere che cosa abbia dato
origine al rogo.

Alcuni immagini del vasto incendio
che è divampato ieri mattina alle sei
nella zona industriale fra Borgo Santa Maria
e Osteria Nuova. Sul posto vigili del fuoco
e i carabinieri (Foto TONI)

PESARO
Usavano i tre figli piccoli per na-
scondere la merce appena ruba-
ta negli scaffali dell’ipermerca-
to. E’ successo sabato sera all’in-
terno del centro commerciale
Iper Rossini, alla Torraccia, do-
ve gli agenti della squadra volan-
te della Questura di Pesaro sono
intervenuti su segnalazione del
personale della vigilanza priva-
ta che aveva appena colto in fla-
grante taccheggio una giovane
coppia di immigrati. Si tratta di
marito e moglie, entrambi di 36
anni e di nazionalità marocchi-
na, regolari e da tempo residenti
in Italia nella zona di Fermigna-
no. I due intorno alle 20 di saba-
to si erano recati al Rossini Cen-
ter insieme ai loro tre bambini.

Poi, insieme ai generi alimentari
posti nel carrello, hanno iniziato
a sottrarre altri prodotti, in par-
ticolare cosmetici, articoli di bel-
lezza e capi di abbigliamento
per oltre cento euro, nasconden-
doli un po’ all’interno della bor-
sa della donna ed altri, di forma-
to e dimensioni meno ingom-
branti addosso ai figli. Giunta al-
la cassa, la coppia pagava i gene-
ri contenuti nel carrello, omet-
tendo di fare altrettanto con gli

articoli che aveva occultato ser-
vendosi dei figli. Il comporta-
mento della coppia non è però
sfuggito alla vigilanza dell’iper-
mercato che dopo aver fermato
subito dopo i due ha chiamato la
polizia. Marito e moglie hanno
restituito gli articoli sottratti e
sono stati denunciati per furto
aggravato.
Sempre nella sera di sabato a Pe-
saro, zona Pantano, una fami-
glia rientrata a casa dopo la ce-
na, ha trovato una finestra del-
l’abitazione forzata con inequi-
vocabili segni di presenza di la-
dri all’interno, ma pare che il
bottino sia stato scarso. E nella
notte, al Lido di Fano, serie di
controlli dei carabinieri nei loca-
li pubblici per evitare che siano
somministrati alcolici a minori
di 18 anni.

Rogo all’alba
l’Italcomma
devastata
dalle fiamme

SI INDAGA SULLE CAUSE
IL FUOCO SI È SVILUPPATO
DALL’INTERNO
I DANNI SONO INGENTI
DISTRUTTO IL MAGAZZINO
CON LE COMMESSE PRONTE
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Il presidente Benigni con Sergio Pirozzi ieri ad Amatrice. Sotto: Falcao del Monaco (Foto SPOT)

Anche Marolda tra gli ex granata in cerca di squadra

CALCIO SERIE D
FANO Ancora parecchio sul vago
il destino dell’Alma, ma una ics
grossa quanto una casa incombe
anche sul domani di molti di
quelli che dell’Alma hanno fatto
parte fino a ieri. Con il 30 giugno
sono giunti a naturale scadenza i
contratti di giocatori e tecnici e
con la discesa nei dilettanti quelli
estesi alla prossima stagione non
hanno più valore. A spasso dun-
que pure Amaranti, Berretti, Caz-
zola, Colombaretti e Marolda,
che un accordo l’avevano e che ci
erano stati portati dalla logica
della spalmatura. A posteriori
tutt’altro che un affare. Mai co-
me in questi casi e mai come que-
st’anno la retrocessione è un pe-
so per tutti. Con la cancellazione
delle retrocessioni, che in Prima
Divisione indurrà inevitabilmen-
te a risparmiare sugli organici, e
con la novità dell’età media, che
in Seconda toglierà ancora più
spazio a chi ha qualche annetto
in più, portarsi dietro la bolla di
retrocesso costringe al doppio
della fatica in un mercato mai co-
sì ingessato.

E infatti dei granata si sta par-
lando pochissimo e il solo a tro-
vare squadra sembra essere sta-
to Romito. Vicino casa, a Bisce-
glie e in D, dove vorrebbero an-

che Del Core, che però ha in cor-
so un contatto col Matera. Di si-
curo più semplice ricollocarsi fra
i dilettanti, specie se si ha un mi-
nimo di nome. E difatti tra i pro-
fessionisti l’unico in vista resta
Fantini. Lo voleva la Giacomense
ma adesso si è riannodato il rap-
porto col Forlì. Verso la D anche
D’Alessandro, ora nel mirino del-
l’Ancona dopo aver avuto un ini-
zio di flirt con la Maceratese, che
aveva acquisito informazioni an-
che su Del Core (sempre lui), ac-
costato a sua volta pure alla Dori-
ca ma senza particolare seguito.
A proposito di Ancona, lì è circo-
lato anche il nome di Cazzola,
ma come uno fra i tanti. Diverso
il discorso di Marolda. Dopo il
Castel Rigone s’era profilato il Fo-
ligno che però quanto a prospet-
tive societarie è messo peggio del
Fano. E comunque l’attaccante
granata si è operato a fine cam-
pionato e la sua prima preoccu-
pazione è adesso recuperare in
pieno come la riabilitazione sem-
bra promettere. Proietti Gaffi, Se-
vieri, Urso, Tonani, Evangelisti,
Boccaccini e Tittarelli da oggi so-
no tornati alle società di apparte-
nenza per fine prestito, mentre
gli unici ancora in forza al Fano
sono Beni e Proia, under 25 e co-
me tali liberi comunque di acca-
sarsi tra i professionisti entro fi-
ne mese. Stessa pratica per Fora-
bosco. Il regime di addestramen-
to tecnico rende invece più nebu-
losa la situazione di Manuel Mu-
ratori, che però ha altro a cui
pensare. Oggi infatti volerà a Ka-
zan per partecipare alle Univer-
siadi con la selezione azzurra
messa assieme da Bertotto. A far-
ne parte giocatori di Lega Pro un-
der 24 regolarmente iscritti a cor-
si universitari. E i tecnici? Per
Gadda sfumato il Santarcangelo,
che gli ha preferito Fraschetti,
per il ds Pompilio in piedi un pa-
io di situazioni.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOVRANNO TROVARE
UNA SISTEMAZIONE
ANCHE BIG COME
AMARANTI, BERRETTI
CAZZOLA, MAROLDA
E COLOMBARETTI

ASCOLI, STAFF IN CORSO
BENIGNI RICHIAMA PIROZZI
L’incontro con il sindaco-allenatore è avvenuto ieri ad Amatrice
Vuole affidargli il settore giovanile: in settimana vertice decisivo

ISCRIZIONE: OGGI
LA DOCUMENTAZIONE
ALLA COVISOC
DIVERSE SQUADRE
PARTIRANNO
CON PENALITA’

Vecchio Fano
tutti in cerca
di collocazione

CALCIO DILETTANTI
Mercato in fermento nel mon-
do dilettantistico marchigiano
nel giorno in cui inizia ufficial-
mente la stagione 2013-2014
anche da calendario. La data
del primo luglio infatti segna
l'inizio della nuova stagione
agonistica con tante panchine
ancora da definire sia in Eccel-
lenza che in Promozione. Pro-
prio in queste ultime ore infatti
ha trovato un nuovo titolare la
panchina della Settempeda
che sarà occupata da Giovanni
Ciarlantini, nelle ultime sei sta-
gioni alla guida del Corridonia.
L'ex tecnico rossoverde avrà
anche la responsabilità di coor-
dinare l'intera attività tecnica
del settore giovanile biancoros-
so. In Eccellenza invece mette
a segno un colpo importante il
Pagliare affidato di recente a
Matteo Padalino: l'ex tecnico
del Monticelli potrà contare
sulle prestazioni dell'ex ester-
no del Castelfidardo, con espe-
rienze in categoria anche nelle
fila del Grottammare e dell'El-
pidiense Cascinare, Marco Ce-
sani: elemento di grande dutti-
lità ed esperienza che farà sicu-
ramente comodo alla squadra
biancorossa che si prepara alla
seconda stagione consecutiva
in Eccellenza. Sempre in Eccel-
lenza invece si va verso la con-
ferma del bomber Manuele
Dell'Aquila al Castelfidardo,
dove dovrebbe continuare a
far coppia con il «gemello del
gol» Giuseppe Bugiolacchi
mentre è ai saluti l'altro attac-
cante Raffaele Cerbone, molto
vicino al Trodica, formazione
di Promozione che attende an-
che buone notizie dal fronte ri-
pescaggio in Eccellenza. Sem-
pre il Castelfidardo di mister
Mobili sembra interessato alle
prestazioni dell'attaccante
Sbarbati lo scorso anno alle di-
pendenze di Gianluca Fenucci
con la maglia della Biagio Naz-
zaro. In Promozione invece
sembra assai calda la pista che
porta il bomber Cesare Petta-
relli, capocannoniere in Prima
categoria con la maglia del Cal-
darola, alla Vis Macerata: un
bel colpo per l'attacco bianco-
celeste che potrebbe perdere
invece l'argentino Tomas Car-
los Aquino, dato molto vicino
ad un possibile ritorno al Tro-
dica. Si muove con decisione
nel girone C di Prima categoria
la Lorese che sarà guidata dall'
ex Casette Verdini Matteo Ruf-
fini, ancora nel doppio ruolo di
allenatore giocatore: certi gli
arrivi del difensore Pataccchi-
ni e del centrocampista An-
drea Casoni entrambi dal Chie-
sanuova, formazione che ha
appena riconquistato un posto
in Promozione e ancora alla ri-
cerca di una guida tecnica, do-
po il passaggio di mister Pie-
rantoni alla Recanatese.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Settempeda
c’è Ciarlantini
Bomber Cesani
al Pagliare

CALCIO SERIE D
MACERATA Se l'Ancona non rilan-
cia l'offerta, oggi potrebbe essere
il giorno di Davide Borrelli alla
Maceratese. Il talentuoso centro-
campista, che ha già incontrato lo
staff tecnico e dirigenziale bianco-
rosso, in giornata scioglierà le ri-
serve. Dopo Paolo Ruffini, un al-
tro pezzo da novanta dello scac-
chiere dorico si appresta a pren-
dere la strada di Macerata. Le
prossime ore saranno decisive an-
che per l'eventuale ritorno di
Giorgio Galli, centravanti in forza
alla Civitanovese. La Maceratese

ha messo gli occhi anche su Edo-
ardo Gagliardini, centrocampista
centrale classe 1994, reduce da
due campionati da titolare con la
maglia della Vis Macerata in Pro-
mozione. Un altro Gagliardini,
Maurizio, papà di Edoardo, sta va-
lutando l'ipotesi di entrare in so-
cietà. La presidente della Macera-
tese, Maria Francesca Tardella lo
aveva cercato, quando sembrava
destinato ad ereditare la poltrona
di presidente lasciata vacante da
Umberto Moretti. «Con la Tardel-
la avevamo parlato di un eventua-
le fusione del settore giovanile»
racconta Maurizio Gagliardini.
Una cosa non da poco, considera-

ta la rivalità che c'è sempre stata
fra i due sodalizi. Se non che Um-
berto Moretti ha ripreso il timone
della società biancoceleste e Mau-
rizio dopo aver ricoperto l'incari-
co di vice allenatore della prima
squadra, oltre che quella di diret-
tore sportivo ha preferito affron-
tare una nuova esperienza. «Ab-
biamo parlato con la Tardella, ma
per adesso sono solo parole - ha
spiegato Maurizio Gagliardini -
La cosa che più mi interessa è de-
finire la posizione di mio figlio».
Intanto, il dottor Francesco Lau-
no potrebbe lasciare il club.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese, in arrivo Borrelli
IL TOP PLAYER
ASCOLI Arriva oggi a Roccaporena
di Cascia la squadra del Monaco,
neo promossa nella serie A france-
se sotto la guida dell'allenatore ita-
liano Claudio Ranieri. Quest'ulti-
mo anche in passato ha effettuato
con le sue squadre (Cagliari, Fio-
rentina, Chelsea e altre) la prima
parte della preparazione precam-
pionato nella cittadina umbra che
dista 70 chilometri da Ascoli. Il
Monaco resterà a Cascia fino a do-
menica e giovedì disputerà un'ami-
chevole con la squadra locale. L'at-
trazione è indubbiamente Rada-

mel Falcao, attaccante colombia-
no ex Atletico Madrid, pagato la
bella cifra di 60 milioni di euro. Un
top player che il magnate russo Ry-
bovlev si è assicurato battendo la
concorrenza di Real Madrid, Man-
chester City e Paris S.Germain. Fal-
cao nell'ultima stagione ha realiz-
zato 34 gol in 41 partite fra Liga
spagnola, Coppa ed Europa Lea-
gue. E’probabile che qualche ap-
passionato di calcio raggiunga la
vicina Cascia per vedere all'opera
da vicino bomber Falcao, seppure
in allenamento. E cogliere l'occa-
sione per una visita al santuario di
Santa Rita. Claudio Ranieri a Ca-
scia è ormai di casa. Il piccolo cen-

tro immerso nel verde dell'Umbria
è ideale per iniziare la preparazio-
ne. Il campo e gli impianti sportivi
sono eccellenti, inoltre non ci sono
chiassosi turisti a disturbare il la-
voro della squadra. Negli anni
scorsi Ranieri si è incontrato a Ca-
scia con il suo ex allenatore Carlo
Mazzone (quando Claudio era di-
fensore del Catanzaro in serie A)
giunto da Ascoli e l'ex compagno
di squadra Massimo Palanca, su-
per bomber marchigiano dei cala-
bresi, giunto da Camerino. E' stata
l'occasione per una simpatica rim-
patriata. Rimpatriata che potreb-
be ripetersi in settimana.

B.Fer.

Falcao, mister 60 milioni a Cascia

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI Inizia oggi la stagione cal-
cistica 2013-14. A mezzanotte
scade il termine per presentare
l'iscrizione al campionato e tut-
te le società devono presentare
la documentazione alla Covisoc
(la commissione che controlla i
conti amministrativi dei club)
che in settimana effettuerà i con-
trolli. Le domande incomplete
saranno respinte ma le società
non iscritte avranno tempo fino
al 16 luglio per mettersi in rego-
la, pur non potendo più evitare
le penalità. Il Consiglio federale
del 19 luglio emetterà l'ultimo
verdetto sulle iscrizioni e solo a
quel punto saranno formati i gi-
roni di Prima e Seconda divisio-
ne. A proposito di penalità
l'Ascoli, che ha già la consapevo-
lezza di partire da meno 1, sarà
in buona compagnia. Diverse al-
tre società, infatti, saranno pena-
lizzate per inadempienze e ritar-
di. Per quanto è trapelato, non
sono poche quelle che -in diffi-
coltà economica- presenteran-
no una documentazione incom-
pleta e quindi andranno incon-
tro a inevitabili sanzioni. C'è chi
ha pagato gli stipendi arretrati
ai propri tesserati fino al mese di
aprile compreso ma senza rite-
nute Irpef o contributi Inps/El-
pals, e c'è chi è a posto con sti-

pendi e versamenti, ma non ha
ancora presentato la fideiussio-
ne che per il campionato di Pri-
ma divisione è di 600 mila euro.
Chi non avrà i conti a posto ver-
rà escluso dal campionato e, co-
me ha già annunciato il presi-
dente Macalli, si procederà al ri-
pescaggio attingendo dalle squa-
dre retrocesse negli spareggi
playout per arrivare al numero
di 69 squadre (33 di prima Divi-

sione e 36 di seconda).
Fra oggi e domani potrebbe

arrivare l'ufficialità del passag-
gio del diesse Paolo De Matteis
al Napoli. E anche quella del ri-
torno in bianconere di Marco
Valentini per assumere il ruolo
di direttore sportivo. Il presiden-
te Benigni, intanto, sta lavoran-
do sullo staff e ieri è salito ad
Amatrice per incontrare Sergio
Pirozzi, l'allenatore-sindaco al
quale il patron bianconero vuo-
le affidare il settore giovanile.
Hanno parlato a lungo e di tante
cose: è stato un incontro profi-
cuo. Pirozzi ha ribadito la pro-
pria disponibilità a tornare ad
Ascoli chiedendo qualche garan-
zia a livello di programma. Non
è tanto una questione di ingag-
gio ma di durata del contratto
che non può essere annuale. Be-
nigni e Pirozzi si sono lasciati
con una stretta di mano: in setti-
mana ci sarà l'incontro definiti-
vo per mettere nero su bianco.
Imminente anche l'annuncio
del nuovo allenatore Pergolizzi
che ha firmato il contratto (an-
nuale) una decina di giorni fa e
dello staff tecnico che lavorerà
con lui. Staff che comprenderà i
preparatori atletici Spurio e
Amadio, il preparatore dei por-
tieri Vallesi e un vice allenatore
non ancora definito.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Con la discesa
nei dilettanti contratti
senza più valore
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Quelle sirenette
all’Alexander

Festa in spiaggia Carlo Simoni

IL FESTIVAL

L
a piazza ha salutato l'altra se-
ra la Mostra Internazionale
del Nuovo Cinema un'edizio-
ne, la 49esima, che verrà ri-
cordata non solo per la sua
brevità (solo 6 giorni), ma an-

che per le avverse condizioni me-
teo che le hanno impedito di coin-
volgere appieno anche la città.
Tuttavia la qualità, come nello sti-
le del festival, non è mancata. E
quest'anno con non poche sorpre-
se anche al di fuori del più rigoro-
so sperimentalismo. Pellicole sia
cilene e che italiane di nuovi regi-
sti che reggerebbero bene anche
la prova delle normale circuitazio-
ne cinematografica. Oltre a «Non
lo so ancora», anche il film di
chiusura del PesaroFilmFest,
«Gloria» di Sebastian Lelio pre-
sentato in anteprima italiana che
uscirà nelle sale ad ottobre distri-
buito da Lucky Red. Una pellicola
tra le più applaudite al festival di
Berlino e salutata da entusiastici
applausi anche in piazza del Popo-
lo. Il regista Sebastian Lelio, ha
ringraziato il pubblico ed il festi-
val di Pesaro per aver ospitato il
nuovo cinema cileno. Ma ieri è

stata anche serata di premiazione
e ringraziamenti finali. Dal pre-
mio CineMarche Giovani che ha
premiato «Ciao, Janine» di Fran-
cesca Antolini, Armencea Cori-
na ePaoloVerzolini, studenti del
Liceo Artistico Mengaroni di Pe-
saro al premio Amnesty Interna-
tional assegnato a «Nostalgia de
la Luz», del regista cileno Patri-
cio Guzmán. Ma le premiazioni,
almeno quelle più «pesanti», han-
no riguardato soprattutto le don-
ne. Sono state le giovani registe le
protagoniste indiscusse di questa
49esima edizione che si è tinta di
rosa. A cominciare dai più attesi
premi, quelli della giuria giovane,
che i nuovi registi sembra apprez-
zino al pari di quelli della giuria
del Concorso Pesaro Nuovo Cine-
ma, ovvero il premio Lino Micci-
chè. E questa volta il giudizio di

entrambe le giurie è coinciso an-
dando a premiare il film «Matei
Copil Miner / Matei Child Miner»
della regista rumena Alexandra
Gulea. La cineasta rumena (pre-
miata dal sindaco Luca Ceriscio-
li), ha ringraziato Pesaro e il festi-
val dedicando questa vittoria al
suo montaggista (lo stesso di
Wim Wenders). Sul palco altre
due registe «menzionate» dalla
giuria giovane: l'iraniana Mar-
yamNajafi, per «Kayan» e l'italia-
na Fabiana Sargentini per «Non
lo so ancora».

Soddisfatto il direttore artisti-
co,Giovanni Spagnoletti. «E' sta-
ta una delle migliori edizioni che
abbia diretto. Nonostante il taglio
dei finanziamenti ed il tempo che
ci ha perseguitato. Questo festival
è andato oltre ogni più rosea
aspettativa. Abbiamo avuto le sa-
le sempre piene, i film cileni sono
piaciuti, quelli italiani pure. Alla
fine il bicchiere è pieno». Per un'
edizione che si chiude, un'altra si
affaccia, quella del 50esimo: «La
terremo con ogni probabilità dal
23 al 29 giugno; sarà quella del
mezzo secolo e pensiamo di farne
un grande appuntamento retro-
spettivo».

ClaudioSalvi

Ancora
unaserata
dedicata
adj set
performance
econcerti

La rassegna si chiude con l’acclamazione di Sebastian Lelio e della scena cilena
ma soprattutto coi successi di Alexandra Gulea, Maryam Najafi e Fabiana Sargentini

Il Nuovo Cinema è donna
e prepara la festa dei 50 anni

PESARO Questa sera alle
21, all’Auditorium
Pedrotti si terrà il
concertodegli allievi
delConservatorio
Rossini concon
musichediCastelnuovo
–Tedesco,Domeniconi,
Britten,Williams,
Andres, terVeldhuis,
Bédard,Mulinelli,
Glass. Il concerto
rientranell’ambito
della rassegnadedicata
ai saggi finali degli
studenti.Restando in
temadimusicaedi
Fuori festival , alle 22 ci
si sposta agliOrtiGiuli
con il concertoStone
Waymentrealle ore
23.30dj set, ancoraal
GiardinodiPalazzo
Ricci (ore22.30dj set
Freetunes,djACA
FreddyDorato).Sempre
oggialle 18, nella sala
Lauranadella
Prefettura,
inaugurazionedella
video installazione
dell’artistaClaudio
Rosi.Alle22.15, all’ex
Chiesadella
Maddalena,
performance teatrale
dell’artistaGiulia
Bocciero.

Gli allievi
del Rossini
si esibiscono
al Pedrotti

CAGLI Inaugurato con
successo ilCop, Cagli
OperaPrima: il
numerosopubblicoha
applaudito i giovani
musicisti diretti dal
maestroMangani che
hapropostoun
programma
interessante
incentrato sulla
trascrizionedi
sinfoniee ariemolto
notedelmelodramma.
Unconcerto
emozionante con la
giovaneOrchestradi
Fiatidel
Conservatorio, tutti
giovanissimialunnidi
biennio specialistico
iscritti al corsodi
Musicad'insieme, a
cui si affiancanoalcuni
neodiplomati, o
studentiErasmus:
CeciliaCapponiMaria
SoleMosconi (flauti)
TanjaPetrusevska
NelitaMaiolatesi
(oboi), ClaudiaPozzi
CarlosVillanueva
Carrasco (clarinetti),
LorenzoLeoneLuca
Ridolfi (fagotti),
GiampaoloBaldelli
LorenzoPerugini
(corni),MatteoPinchi
(contrabbasso).

Musica
d’estate

IL RECITAL
FANO«Gli ultimi giorni di Giaco-
mo Leopardi» è la lettura/spetta-
colo che l'attore Carlo Simoni
regala alla sua città natale ve-
nerdì prossimo, 5 luglio alle
21.30, alla Corte Malatestiana di
Fano, accompagnato in scena
daMariaFloraGiammarioli.

«In un momento così difficile
per la cultura, - afferma lo stes-
so Simoni - gli artisti devono
continuare a unirsi, perché la
Poesia, l'Arte, non paga, ma
ap-paga, nutre e fa bene allo spi-
rito, fa crescere la qualità delle
persone».

Scritto diretto e interpretato
da Simoni, che debuttò nel '69
nello storico sceneggiato «I fra-
telli karamazov» su Rai 1 e che
ha all'attivo una prestigiosa car-
riera teatrale, cinematografica e
televisiva, lo spettacolo coglie
una suggestiva interpretazione
di testi e storie di vita del grande
poeta marchigiano arricchita
da musiche di Rossini, Verdi,
Wagner, Mozart, Chopin, Be-
ethoven, Bach, Gounod, Hen-
del. Quasi un'evocazione dello
spirito del grande poeta Giaco-
mo Leopardi e del suo doloroso
percorso di vita, utilizzando pas-
si delle sue più significative ope-
re.

Si legge nelle note di Simoni:
«In un dialogo tra il reale e il
fantastico Leopardi risveglian-
dosi da una notte travagliata,
racconterà il sogno-incubo che
ha avuto, ne nascerà un clima di
racconto metafisico e molto sug-
gestivo, in alternanza a quello
della realtà. Il tratto distintivo
dell'opera leopardiana è un
equilibrio tra pensiero, discorso
letterario, contenuti concettuali
e alta poesia. La riflessione leo-
pardiana si trova così e dare un'
interpretazione della storia dell'
uomo, dei suoi bisogni, delle
condizioni materiali dell'esi-
stenza e della totalità dell'uni-
verso fisico in cui l'uomo stesso
è inserito. L'attualità leopardia-
na affonda le sue radici in un
esperienza personale che si fa
laica, spregiudicata, come un'
inchiesta radicale sulla contrad-
dittorietà stessa di un progetto
di crescita civile e politica. Lo
spettacolo che proponiamo,
composto prevalentemente di
testi leopardiani tratti dai Canti,
dallo Zibaldone, dalle Operette
Morali, si muove all'ombra di
un autore di sconvolgente mo-
dernità e si avvale di una realiz-
zazione scenica giocata sui toni
dell'edonismo, dove la fantasia
evocativa della magia teatrale
trova nella poesia una consola-
zione conoscitiva capace di ri-
scattare la noia grigia dei ricor-
di scolastici». La serata è pro-
mossa dal Comune di Fano, As-
sessorato alla Cultura, in colla-
borazione con il Teatro La Bu-
gia. Biglietto «simbolico» di 5
euro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra la regista Alexandra
Gulea e, sotto, una scena dal
suo film «Matei Child Miner»,
vincitore del Festival
A fianco, il direttore artistico
Giovanni Spagnoletti

L’INIZIATIVA
GABICCETorna a Gabicce da oggi al
6 luglio, la 2^ edizione di «Turi-
smo in Festa», una settimana al-
l’insegna di concerti e di spettacoli
per i turisti della località balneare.
Una iniziativa importante pro-
mossa da Confcommercio con la
collaborazione del Gruppo Alber-
gatori Multiservizi di Gabicce Ma-
re e della Camera di Commercio.
Anche quest’anno il programma è
ricco di eventi musicali; si inizia
infatti quest’oggi luglio con la pre-
sentazione dei «I libri di Rolando e
Gianfilippo» al Bar delle Sorelle
Scola in Viale della Vittoria, per
proseguire con quattro giorni im-
mersi nella musica nella cornice
di Piazza del Municipio. Il 2 luglio

sfilata della Banda di Candelara e
Concerto del Complesso bandisti-
co e gruppo folcloristico; 3 luglio
si esibirà MicioSband con canzoni
degli anni '60 e '70,italiane e stra-
niere, esclusivamente dal vivo,
con lo stesso spirito di quando si
ascoltavano nel Juke Box; il 4 lu-
glio in concerto gli OperaPop, il
duo internazionale proporrà un
escursus di brani, dai più grandi
Classici dell'Opera alle più famose
canzoni Pop Internazionali, attra-
verso l'esperienza della Canzone
Napoletana., un momento musica-
le straordinario,proposto dalle
vocalità più amate di tutti i tempi,
il Soprano e il Tenore; il 5 luglio si
potranno ascoltare i Rangzen per
ritrovarsi nelle più belle atmosfe-
re delle radici del Rock'n Roll e
della Beat music e a concludere il

6 luglio con i Silver Buicks, 7 musi-
cisti con la grande passione per il
rock 'n' roll e il blues ma ciò che li
unisce è la passione per lo straor-
dinario cantante Elvis Presley.
Tutti gli eventi si terrano con ini-
zio alle ore 21 dietro il Palazzo del
Municipio. All’interno del pro-
gramma ci sarà inoltre l’inaugura-
zione della nuova sede della Asso-
ciazione Confcommercio di Gabic-
ce in Viale della Vittoria giovedì 4
luglio ore 11 con la degustazione di
prodotti tipici della Provincia di
Pesaro e Urbino. La 2^ edizione di
turismo in Festa proporre ai turi-
sti, ai visitatori – in arrivo anche
dalle vicine località - una settima-
na di musica a Gabicce Mare per
regalare al pubblico, appassiona-
to di musica, serate emozionanti.

DanieleDiPalma

EGabicce si coccola il turista

Quest’oggi, grandeevento
all’HotelAlexanderMuseum
PalacediPesari (vialeTrieste
20)dedicatoadEstherWilliams,
campionessadinuovoeattrice
hollywoodianadegli anni ’50
recentementescomparsa: alle
ore 19spettacolodinuoto
sincronizzatoconvideo
installazione (acuradi
AlessandraBaioni,Barbara
Gabucci,DanielaCecconi,
CamillaMurgiae leatletedel
teamPesaroNuoto),mentrealle
ore20performancedidanza
livediMartinaFerraioli e Irene
Saltarelli, convernissage in
terrazza.

Lo spettacolo

A Cagli
successo
per Opera
Prima

«EDIZIONE ESALTANTE
MALGRADO TAGLI E METEO
UNA DELLE MIGLIORI
CHE ABBIA MAI DIRETTO»
Giovanni Spagnoletti
Direttore artistico

AFano
Simoni
rievoca
Leopardi
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TempoL’altapressionedelleAzzor-
re estende la sua influenza sulla Pe-
nisola italiana, favorendo il ritorno
del bel tempo anche su Marche ed
Abruzzo. Cieli sereni ovunque con
solo qualche annuvolamento diurno
sui rilievimasenzaessere associato
a particolari fenomeni.
VentiVenti deboli omoderati in regi-
me di brezza.
Temperature in ulteriore rialzo, su
valori molto gradevoli.
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 15 26

Corso XI Settembre, 304 - 61100 Pesaro
Tel. 0721 / 35506 - fax 0721 / 69027

Farmacie
PESARO: Muraglia, via Comman-
dino 38 - tel. 0721 54296 (24 h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Tavul-
lia via Roma 80 - tel. 0721 476015
(Tavullia).
Mazza via Villagrande 65 - tel.
470466 (Villagrande di Mombaroc-
cio)
FANO: Rinaldi, via Negusanti 9 -
tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO: sella,
via Flaminia 184 - tel. 0721 897271
(Lucrezia).
URBINO: Vanni, viale Gramsci
11/a - tel. 0722 320031.

“LA METALMECCANICA pe-
sarese. Patrimonio collettivo” è il
titolo della ricerca presentata ve-
nerdì 28 giugno alla Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino.
La ricerca, realizzata dall’Universi-
tà di Urbino, in collaborazione
con Confapi e finanziata dalla Ca-
mera di Commercio, fotografa lo
stato di salute di 104 piccole e me-
die imprese metalmeccaniche del-
la provincia. Il settoremetalmecca-
nico, con più di mille aziende sul
territorio, rappresenta circa il 40
per cento degli addetti dell’indu-
stria manifatturiera provinciale.
Un compartimento molto diversi-
ficato per tipo di produzione e di-
mensioni delle imprese, perlopiù
con un fatturato tra i 2 e i 5 milio-
ni di euro. Un settore non certo ri-
sparmiato dalla crisi, che ha deter-
minato un forte calo occupaziona-
le, dai 19mila addetti del 2007 ai
16mila del 2013. Dopo la parziale
ripresa del biennio 2011-2012, il
primo semestre del 2013 è tornato
verso il segno meno, con un calo
delle esportazioni stimato dell’11
per cento e un sempre più frequen-
te ricorso alla cassa integrazione.
Altro scoglio quello dell’accesso al
credito, come ha sottolineato in

apertura Alberto Drudi, presiden-
te dell’ente camerale. «La Camera
di Commercio — ha detto — sta
lavorando per fare in modo che il
gioco di squadra, la sinergia per es-
sere più competitivi su scala inter-

nazionale coinvolga con progetti
di rete anche imprese oggi meno
strutturate». A questo ha fatto rife-
rimento anche Amedea Salvi, pre-
sidente Confapi, ponendo l’accen-
to sul valore umano delle imprese.
«fatte di persone», ha detto Salvi,
«di conseguenza serve conoscere e
farsi conoscere primadi intrapren-
dere qualsiasi iniziativa. Ora, gra-
zie alla ricerca, possiamo aprire un
dialogo concreto. Invito tutti a su-
perare la sfiducia, mettendosi
ognuno al servizio degli altri».

LO STUDIO, i cui risultati sono
stati illustrati dai professori Mus-
so, Francioni eCioppi dell’Univer-
sità di Urbino, si compone di due
fasi. La prima, già conclusa, sui
punti di forza e le criticità delle im-
prese, analizzandone assetto pro-
prietario, criteri di gestione, rap-
porto clienti/fornitori, internazio-
nalizzazione e impostazione delle
attività commerciali e di marke-
ting. Fase da cui sono emersi note-
voli spunti di competitività e eccel-
lenza, particolarmente nel settore
dei produttori di utensili e aree di
debolezza invece nella pianifica-
zionedelmercato estero, nella fun-
zione marketing e nell’organizza-
zione della attività commerciali.
La seconda, che si svolgerà dalme-
se di settembre, pienamente opera-
tiva, con incontri tra imprendito-
ri, soggetti istituzionali e parti so-
ciali per individuare linee di svi-
luppo e formare reti di impresa.
Una collaborazione, quella
dell’Università di Urbino,
Confapi e Camera di Commercio,
che propone soluzioni concrete
per favorire la ripresa nel segno
della sinergia, perché, parafrasan-
do JohnDonne, “nessuna impresa
è un’isola”.

Chiara Pagliochini

PROFESSIONI “FABRICA” SELEZIONA 20 RAGAZZI PER UN TIROCINIO DI 6 MESI NELLE AZIENDE

Giovani e occupazione: la soluzione?Tornare “a bottega”
«ESPRIMO tutta la mia soddisfazione per un
progetto che ha visto lavorare fianco a fianco
enti pubblici, associazioni e imprese al fine di
dare risposte concrete in unmomento così com-
plicato per i giovani». CosìMassimo Seri, asses-
sore provinciale a lavoro e formazione, che ha
presentato “F.a.b.r.i.c.a., bottega di mestiere”,
proposta da Cna e Confartigianato e inserito
nell’Amva, il programma nazionale di appren-
distato e mestieri a vocazione artigianale. La
Provincia di Pesaro eUrbino aderisce all’inizia-
tiva attraverso la collaborazione dei Centri per

l’impiego di Pesaro, Fano eUrbino e coinvolge
8 imprese del territorio del settore dell’edilizia
e dell’impiantistica. «La Bottega F.a.b.r.i.c.a.
ha l’obiettivo di favorire il trasferimento di
competenze specialistiche legate a profili pro-
fessionali operativi» spiega Laura Taccaliti di
Italia Lavoro. La proposta è rivolta a giovani
disoccupati o inoccupati, di età compresa tra i
18 e i 28 anni, che possono fare domanda on-li-
ne sul sito di italialavoro.it/amva oppure rivol-
gersi al Job fino all’11 luglio, e potrannousufru-
ire dell’assistenza di un consulente. Verranno

scelti, direttamente dalle aziende coinvolte che
valuteranno cv emotivazioni, 20 ragazzi per un
tirocinio di sei mesi con una borsa di 500 euro
mensili. «Si tratta di un’iniziativa che dimostra
quanto conti il trasferimento di competenze ai
giovani» dice Silvana della Fornace, Confarti-
gianato. Di un’idea — concludono Giuseppe
Cinalli, Confartigianato e Alberto Barilari, Cna
che arriva in un momento critico «in cui si è
persa la cultura dell’occupazione artigianale
privilegiando la carriera manageriale».

Roberta Montella

LOSTUDIO L’UNIVERSITA’ DI URBINO HA FOTOGRAFATO IL SETTORE METALMECCANICO

Cala l’export, imprese sfiduciate
Il progetto, finanziato dallaCameradiCommercio, prevede due fasi

CALO DEI LAVORATORIAnche questo comparto non è stato
graziato dalla crisi, registrando una forte diminuzione degli addetti

HANNO RUBATO PROFUMI e vestiti, nascondendoli addosso ai
loro figli piccoli. Una coppia di coniugi marocchini, residenti a Fermi-
gnano, sono stati denunciati ieri dalla polizia per furto all’interno
dell’Iperossini. Lui, 44 anni e lamoglie di 36, hanno comprato qualche
oggetto depositandolo nel carrelloma il grosso l’avevano rubato cercan-
do di occultarlo tra i vestiti dei bambini che avevano al seguito. La vigi-
lanza li ha visti ed ha chiamato la squadra volante della polizia che do-
po il sopralluogo ha denunciato a piede libero i due cittadinimarocchi-
ni, regolari in Italia da anni.

SECONDO QUANTO accertato, il furto è avvenuto poco dopo le 20
dell’altro ieri. La vigilanza dell’Iper aveva colto in flagranza di reato la
coppia. Nella circostanza la donna, con la complicità del marito, aveva
prelevato dagli scaffali dei prodotti cosmetici e dei capi d’abbigliamen-
to per un valore di circa 100 euro, riponendoli all’interno di una borsa
od occultandoli nelle tasche di uno dei tre figli piccoli, che avevano al
seguito.Giunta alla cassa, la coppia pagava i generi contenuti nel carrel-
lo, omettendo di fare altrettanto con gli articoli nascosti. Unamanovra
che non è sfuggita agli addetti alla vigilanza interna del supermercato, i
quali dopo aver seguito i movimenti della famigliola hanno chiamato
gli agenti di polizia. La merce rubata è stata interamente recuperata.

IL COLPO HANNO NASCOSTO PROFUMI E VESTITI ADDOSSO AI LORO BAMBINI

Coppietta rubaall’Iper: denunciata

TALLONE D’ACHILLE
Marketinge commercio
estero sono il punto debole
delle piccole emedie imprese

Sabato 29 giugno è mancato all’affetto dei
suoi cari, munito dei conforti religiosi,
all’età di anni 75

Nazzareno Canestrari
Neno

Ne danno il doloroso annuncio i figli SIMO-
NE, STEFANO e KATIA, la nuora, il gene-
ro, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tut-
ti.
Il funerale avrà luogo domani martedì 2 lu-
glio alle ore 10,00 nella chiesa di S. Paolo
(Tombaccia) e proseguirà per il cimitero
Centrale.
Questa sera, lunedì, alle ore 19,00 sarà re-
citato il S. Rosario in chiesa.
Non fiori ma opere di bene.
Pesaro, 1 Luglio 2013.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

Domenica 30 Giugno alle ore 7 è mancato
all’affetto dei suoi cari, munito dei conforti
religiosi all’età di anni 81

Pietro Orazietti
Lo annunciano con profondo dolore la mo-
glie ELIA, le figlie NADIA e TIZIANA, la ni-
pote ELENA, la pronipote EMMA, il fratello
GIUSEPPE e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo domani, Martedì 2
Luglio alle ore 10 partendo dall’obitorio di
Muraglia per la Chiesa parrocchiale di Bor-
go S. Maria. Dopo la S. Messa proseguirà
per il Cimitero di POZZO ALTO.
Oggi, Lunedì 1 Luglio alle ore 20 nella stes-
sa Chiesa sarà recitato il Rosario.
Si ringraziano anticipatamente quanti inter-
verranno alla mesta cerimonia.
Pesaro, 1 Luglio 2013.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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Il dialogo tra gli iscritti
è anche servito per
mettere a fuoro i
problemi che urgono di
più nei quartieri

Marchegiani, strada in discesa per la segreteria Pd
Al congresso fanese Centro-Mare un netto stacco con lo sfidanteGianluca Ruscitti

La consultazione dei
circoli si concluderà a
Metaurilia il prossimo 9
luglio. Il nuovo
segretario dal 14 luglio

— FANO —
PIENO di delegati e di voti per il
candidato alla segreteria del Pd
FanoStefanoMarchegiani. Il con-
gresso del circolo Centro-Mare,
che si è svolto nella giornata di ie-
ri, si è chiuso con 84 voti perMar-
chegiani e 8 per lo sfidante
Gianluca Ruscitti, una sola sche-
da bianca. In totale sono andati a
votare 93 su 122 iscritti, «una per-
centuale — fa notare Marchegia-
ni — molto alta (il 75 per cento)
rispetto agli anni passati dove ci
si fermava intorno al 33 per cen-
to».

MASSIMA soddisfazione per lui
sia per il risultato personale otte-
nuto nel circolo più grande della
città sia per il numero di votanti.
«Spero comunque — si augura
Marchegiani — che Gianluca

prenda qualche delegato nei pros-
simi congressi di circolo».

«MI DISPIACE—èstato il com-
mento di Ruscitti —, ma vado
avanti». Nella mattina di ieri, pri-
ma della votazione, il dibattito tra

gli iscritti definito da Marchegia-
ni «utile, con interessanti osserva-
zioni programmatiche sul tema
dei servizi sociali e del lavoro». E
ancora: «Adriana Mollaroli non
ha voluto mettersi in lista per fa-
vorire il ricambio all’interno del
partito». Al congresso del 14 lu-

glio che dovrà eleggere il segreta-
rio comunale, collegati allamozio-
neMarchegiani, saranno presenti
per il circolo Centro-Mare i dele-
gati Angelo Renzoni, Catia Ama-
ti, Roberta Furbetta, Alessandro
Fichera, Oscar Ascenzi, Gianbat-
tistaBancolini, RosettaFulvi, Lu-
cia Capodagli, Gliaschera. Non ci
sarà, invece, nessuno a rappresen-
tare Gianluca Ruscitti che aveva
come capolista Vito Inserra. La
sfida tra il favorito Marchegiani,
che conta sul sostegno della mag-
gioranza del partito, e Ruscitti
continua negli altri circoli Pd: ve-
nerdì 5 luglio sarà la volta di Pon-
te Sasso, sabato 6 luglio il congres-
so dei circoli Fenile, Gimarra,
San Lazzaro, cui seguirà domeni-
ca 7 luglio quello di Poderino e
Sant’Orso. Lunedì 8 luglio sarà la
volta dei circoli di Cuccurano e

Bellocchi e martedì 9 la fase dei
congressi di circolo si concluderà
con Metaurilia. La candidatura a
sorpresadiRuscitti è stato unode-
gli elementi che ha favorito la par-
tecipazione degli iscritti e il dibat-
tito all’interno del Pd Fano tanto
che Inserra commenta: «Marche-
giani lo dovrebbe ringraziare per-
ché ha dato valore alla sua candi-
datura: almeno si è discusso».

L’AUSPICIO di Inserra è che il
partito abbia l’«umiltà nobile di
aprirsi alla città nel congresso del
14 luglio che dovrà eleggere il
nuovo segretario. Il Pd è un parti-
to di governo, anche se aFano sia-
mo all’opposizione, e per questo
deve avere la capacità di ascoltare.
Il giorno del congresso dobbiamo
chiamare i comitati, il terzo setto-
re: non c’è altromodoper sveglia-
re dal sonno la città di Fano».

Anna Marchetti

MERCATELLO

Ilmuseo si amplia
con le chiesette
di campagna

I tempi

Il confronto — MERCATELLO SUL METAURO —

SABATO è stato
inaugurato l’ampliamento
del museo civico-diocesano
di san Francesco, a
Mercatello sul Metauro, che
raccoglie opere d’arte antica
e arredi sacri. «Attorno al
nucleo esistente, realizzato
nel 2005— spiega Alfiero
Marchetti, ex sindaco che ha
seguito sin dagli inizi i
lavori — abbiamo creato
nuovi spazi».

Che cosa c’è di nuovo?
«Altre opere ed altri arredi
che erano custoditi nelle
chiese di campagna».

Opere di che tipo?
«Abbiamo una tela del
Seicento che raffigura la
Madonna e che attorno ha
altri 14 quadretti con i
misteri gaudiosi che fanno
da corollario. Viene dalla
chiesetta della frazione di
Montedale. Ma non
mancano tavole del
Trecento, pale d’altare,
statue lignee».

Chi ha raccolto e
selezionato questi
pezzi?

«La ricerca è nata da un
progetto condiviso tra
Comune, Curia
arcivescovile e parrocchia.
Naturalmente con il
benestare dei parrocchiani,
d’accordo che questi oggetti
preziosi venissero messi al
sicuro da possibili furti.
L’intervento, dalle fasi
iniziali ad oggi, è stato
seguito invece dallo studio
degli architetti Ferri e
Muccioli di Urbania per una
spesa complessiva di due
milioni di euro. Solo
l’ampliamento è costato
oltre 300mila euro».

Quanti visitatori fa il
Museo?

«Non saprei quantificare ma
posso dire che si muove un
bel giro di turisti».

Dal punto di vista degli
spazi che tipo di
operazione avete fatto?

«Terminato il recupero,
questa volta abbiamo
allestito un’intera nuova ala
dove un tempo sorgeva la
casa di riposo».

Le chiese di campagna
sono luoghi
abbandonati? «No, sono

officiate, ma molto spesso
non sono sicure per
preservare questo
patrimonio, così si è deciso
di trasferirle e raccoglierle
nel museo».

RINUNCE PER IL RICAMBIO
Alcune figure storiche hanno
pensato di rimanere fuori,
comeAdrianaMollaroli

IL CASO
Da sinistra,
Pietro
Casoli (foto
di Almo
Berretta)
mentre
regge
l’immagine
che lo ritrae
da
bambino,
censurata
da
Facebook.
A lato,
Omero
Arceci nel
suo studio

— URBINO —

FACEBOOK censura come “oscena” una
delle foto più belle diOmeroArceci, lo stori-
co fotografo di Urbino che per decenni ha
raccontato con immagini di grande intensi-
tà gli aspetti più disparati della vita cittadina
tra l’epoca della guerra, della rinascita e fino

agli anni ’90. Lo scatto offerto al pubblico di
Facebook dalla figlia Ester Arceci coglieva
negli anniQuaranta il bambinoPietroCaso-
li che dopo aver attraversato la piazza anda-
va a chiedere un gelato al barBertozzi. Ome-
ro Arceci, noto come “Fotomero”, colse l’at-
timo e fece questo scatto indimenticabile
che è poi gelosamente custodito dal protago-

nista (immagine a sinistra, scattata da Almo
Berretta), che risiede in Canada. «Per capire
questa foto, non ci voleva un mente molto
aperta, bastava fosse solo appena appena soc-
chiusa», ha commentato acutamente la fi-
glia EsterArceci. Nel social network non so-
no mancate le ironie sulla censura applicata
in maniera quantomeno “cieca”.

URBINO NEL MIRINO IL BAMBINO COLTO CON IL SEDERINO SCOPERTO MENTRE COMPRA IL GELATO

Facebook censura foto capolavoro diOmero
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S P O RT

Festa dopo l’incubo bomba
I 50 anni di Clementoni. Il romeno rischia l’accusa di tentata strage
......................................................................................

Re c a n at i
“Abbiamo già messo questo episo-
dio nel libro dei ricordi, anche se
non potremo mai dimenticarlo. Un
grazie di cuore va a tutte le forze di
polizia, che hanno risolto così velo-
cemente una vicenda incresciosa”.
Matilde Clementoni, vedova di Ma-
rio, il fondatore dell’azienda di gio-
cattoli di Recanati, ha rivolto un rin-

graziamento pubblico, a margine di
un convegno per i 50 anni della so-
cietà, a polizia e carabinieri che han-
no arrestato Ioan Dafinu Nini, l'ex
operaio romeno che venerdì ha ten-
tato di far esplodere la fabbrica con
u n’autobomba. Nini, bloccato saba-
to pomeriggio da una squadra delle
Volanti ad Ancona, mentre vagava
senza meta, attende in carcere l'u-
dienza di convalida del fermo per

incendio aggravato e per la rapina
della Punto celeste sottratta alla
maestra Alessandra Amichetti su-

bito dopo il fallito attentato. L’uomo
aveva pianificato la sua azione spen-
dendo il denaro che aveva prelevato
in due tranche in banca poche ore
prima dell’attentato per acquistare
le bombole di benzina e il gpl trovati
a bordo della Matiz del padre adot-
tivo Mario Nini, utilizzata per il raid.
Rischia anche l’accusa di tentata
strage.

Sconocchini-Giustozzi A pagina 2

..........................................

..........................................

La titolare
“Abbiamo già
messo questo

episodio nel libro
dei ricordi”

MATILDE CLEMENTONI

CULTURA E SPETTACOLI

μIl bluesman regala emozioni ad Ancona

Zucchero conquista
anche il PalaRossini

μLoreto, aperta la mostra sull’Argentina

Un omaggio al Papa
Quadri A pagina 6

Fabrizi A pagina 5Zucchero sul palco del PalaRossini
L’EUROPA SI ALLARGA

Ecco la Croazia
FABRIZIO FINZI...............................................................................................................

Da oggi Serbia, Bosnia e Montenegro ve-
dranno l’Unione europea ai loro confini:
l’Europa politica si allarga infatti verso il

cuore dei Balcani occidentali, riportando nel
club dei Paesi che contano una terra che solo
pochi anni fa è stata violentata da una guerra
dura e crudele. La Croazia, dalla mezzanotte è
entrata finalmente nella Ue. Ma la ventotte-
sima stella dell’Un i o n e . . .

Continua a pagina 7

μA Fabriano c’è la fiaccolata

Messa in libertà
Giornata pagata

A pagina 3

LA CRISI INDESIT

μA governo e Confindustria

C a m u ss o
“Non si può
fare così”

...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Settimana cruciale quella che comincia oggi
per la vertenza Indesit: mercoledì si apre il
tavolo al ministero. Alla Indesit, ha ripetuto
ieri la segretaria Cgil Camusso, “governo e
Confindustria dovrebbero dire che non si può
fare così!”. Indesit ha comunicato che verrà
pagata la giornata lavorativa ai dipendenti che
erano stati messi in libertà.

Camilli A pagina 3

Susanna Camusso e Giancarlo Sagramola

μPetrini: Sos ammortizzatori

Per altri 15 mila
si apre il baratro

Buroni A pagina 3

PS

μFiamme nella zona industriale di Montelabbate. la nube nera visibile anche a chilometri di distanza

Incendio distrugge stabilimento
............................................................................

Pe s a r o
Fiamme all’alba, distrutto gran
parte dello stabilimento della
ditta Urbinati, gruppo Italcom-
ma a Montelabbate. L’incendio
si è sviluppato alle 6 nell'edificio
di via Pantanelli, un ciclista di
passaggio ha dato l'allarme. Il
rogo ha preso consistenza ve-
locemente tanto che la nube ne-
ra è stata visibile a diversi chi-
lometri di distanza. Immediato
l’intervento dei vigili del fuoco
che intorno all’ora di pranzo
hanno domato le fiamme.
Escluso il dolo, ingenti i danni, a
scatenare l’incendio sarebbe
stato un corto circuito.

In cronaca di Pesaro

ALBA DI FUOCO

Ingenti i danni provocati dal rogo all’I t a l co m m a

Ztl colabrodo al Lido
I residenti: “I nostri posti auto occupati”
............................................................................

Fa n o
Domenica di sole e di mare con
le spiagge che sono tornate ad
animarsi. E come spesso acca-
de in queste giornate soleggiate
torna a riproporsi il problema
dei parcheggi, sempre insuffi-
cienti a rispondere alle esigen-
ze di una zona a vocazione tu-
ristica. Alcuni residenti hanno
sottolineato come tanti posti
auto riservati a loro siano oc-
cupati da auto che non hanno il
permesso per entrare nella Ztl.
Mancano i controlli dei vigili,i
disagi sempre più frequenti.

In cronaca di Fano
μPresentato il nuovo allenatore

Arriva Dell’Agnello
“Finalmente torno”

Dell’Agnello con Del Moro Facenda Nell’Inser to
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μQuasi terminato il primo tratto dei lavori, proseguono gli interventi di riqualificazione per complessivi dodici chilometri

Asfaltature no-stop, delibera per il secondo stralcio

μLarga affermazione su Ruscitti. Prossimo test a Ponte Sasso

Nuovo segretario del Pd fanese
Il primo round è di Marchegiani

Vandali in azione, rotta un’altra fioriera

Stefano Marchegiani soddisfatto per i primi riscontri

Pienone al Lido ma la Ztl è un colabrodo
Parcheggi occupati dai non residenti, scatta la protesta: “Mancano i controlli dei vigili”

MARE
E DISAGI

μLa gioia del presidente Mencarelli

Superato l’esame
Tredici nuovi musicisti

..............................................................................

Fa n o
Nuove asfaltature per le strade
fanesi. Se da un lato è quasi ter-
minato il primo tratto di lavori, è
stata approvata in giunta la de-
libera che prevede un nuovo in-
tervento di riqualificazione. Si
tratta del secondo lotto di lavori,
per un importo di un milione di
euro, che porterà al risanamen-
to di 12 chilometri di strade. Tra

queste rientrano le vie Bruno,
Gigli, Toniolo, Einstein, IX Stra-
da, Fanella, Giuglini, Del Ponte,
Pizzagalli, De’ Borgarucci, Cer-
quelle e del Giardino, al fine di
dare una risposta a zone che
nell’intervento iniziale erano ri-
maste fuori, ma presentavano
comunque caratteri di urgenza.
Con il via libera della giunta, si
dovrà ora svolgere la gara d’ap -
palto e i lavori potranno partire

prima dell’inverno, salvo impre-
visti come il maltempo, che han-
no ritardato di diversi mesi la
partenza del primo lotto. Intan-
to dovrebbe essere completata a
breve l’asfaltatura di via Roma e
via della Giustizia, che sono an-
cora interessate dal transito di
camion diretti alla cava di Fal-
cineto. Una buona notizia però è
arrivata dal sindaco Aguzzi che
ha confermato come dai conti

effettuati sarà possibile eseguire
l’asfaltatura completa di via Ro-
ma. L’assessore ai lavori pubbli-
ci Severi ha inoltre annunciato
che gli uffici stanno lavorando
per redigere un terzo stralcio di
asfaltature, da attivare nella pri-
mavera del 2014. “Si è provve-
duto prima alla viabilità princi-
pale - ha sottolineato Severi - e
poi si è passati a dare risposte
alle vie secondarie, valutando at-

tentamente i bisogni della città e
compatibilmente con i dati di bi-
lancio”. Nel terzo lotto sarà in-
serita sicuramente via Alberta-
rio, intervento definito dagli am-

ministratori “non più proroga-
bile”, inoltre si cercherà di dare
risposte alla zona di Gimarra e
Carmine, il cui manto stradale si
presenta in alcuni tratti deterio-
rato. Sicuramente già con l’ar -
rivo a completamento del primo
tratto la città ha assunto un
aspetto più decoroso, garanten-
do anche la sicurezza dei citta-
dini. Per ora le pericolose buche
sono solo un brutto ricordo.

Severi: “Siamo partiti
con la viabilità principale
per poi completare l’i te r

con le altre priorità”

...................................

...................................

SILVIA FALCIONI.............................................................................

Fa n o
Domenica di sole e di mare. E le
spiagge sono tornate ad ani-
marsi, nonostante l’abbassa -
mento delle temperature degli
ultimi giorni. In tanti hanno
scelto di godersi il mare, per
concedersi qualche ora di relax.
Purtroppo come sempre acca-
de in queste giornate soleggiate
torna a riproporsi il problema
dei parcheggi, sempre insuffi-
cienti a rispondere alle esigenze
di una zona a vocazione turisti-
ca.

La carenza di posti auto tut-
tavia non è solo quella che tocca
i bagnanti, ma i disagi vengono
percepiti soprattutto dai resi-
denti della zona mare, dove
dall’ultima domenica di maggio
è entrata in funzione la zona a
traffico limitato. Il divieto però
nella maggior parte dei casi non
viene osservato da tutti, tanto
che alcuni residenti del Lido de-
nunciano una situazione non
più sostenibile: “Chi, provvisto
di permesso, entra nella Ztl di
notte - affermano Luciana Tal-
levi e Marta Renzoni, a nome di

un gruppo di cittadini - non rie-
sce a trovare parcheggio, per-
ché sono in gran parte occupati
da persone non residenti e che
quindi non potrebbero trovarsi
lì. A questo punto ci chiediamo:
perché pagare il permesso per

arrivare in casa nostra se poi il
parcheggio non si trova e la gen-
te entra lo stesso?”.

I residenti infatti hanno la
possibilità di avere un permesso
per transitare e sostare all’inter -
no della Ztl, che è gratuito per la
prima auto mentre a pagamen-
to per la seconda. Da quest’anno
però anche il costo per il primo
tagliando può diventare signifi-
cativo, dal momento che sono
richieste due marche da bollo al
posto di una sola come gli anni

scorsi, per 30 euro. Soldi che i
residenti devono pagare in tem-
pi di crisi e solo per tornare a
casa. “Tutti abbiamo fatto il per-
messo per paura di prendere
multe - proseguono Tallevi e
Renzoni - e sarebbe giusto che
potessero entrare solo queste
persone, altrimenti non si rin-
noverebbe più il tagliando. I no-
stri figli per correttezza lasciano
l’auto fuori, non vediamo per-
ché non debbano farlo anche gli
altri”. La situazione è aggravata

............................................................................

Fa n o
Non sono bastati l’impegno e la
dedizione nella presentazione
della sua candidatura: nella pri-
ma consultazione Gianluca Ru-
scitti è stato largamente supe-
rato da Stefano Marchegiani,
entrambi candidati alla segre-
teria del Partito Democratico di
Fano. Sono iniziate ieri le con-
sultazioni degli iscritti al parti-
to, che porteranno all’elezione
del nuovo segretario fanese. Ad
avere diritto al voto sono stati
gli iscritti del 2012, mentre sono
rimasti fuori - in una decisione
che ha sollevato più di una po-
lemica - che i nuovi tesserati del
2013.

Il percorso per scegliere la
nuova figura è iniziato ieri con
gli iscritti del circolo centro e
mare, che ha portato al voto 93
persone, pari al 75% degli aven-
ti diritto.

Una sola scheda bianca,
mentre la parte del leone è stata
fatta da Marchegiani, che ha to-
talizzato 84 preferenze, mentre
otto sono state quelle per Ru-
scitti.

Un risultato che non può che

trovare soddisfatto il candidato
con più preferenze: “Sono sod-
disfatto per la partecipazione e
per l’esito - ha detto Marchegia-
ni subito dopo lo spoglio - Si-
curamente si tratta del massi-
mo successo, che viene dopo un

dibattito proficuo e partecipa-
to. Ora non resta che prepararsi
per gli altri congressi”.

Infatti quella di ieri era solo la
prima scadenza, si prosegue
poi il 5 luglio a Ponte Sasso,
mentre il 6 saranno chiamati al
voto gli elettori di Gimarra, Fe-
nile e San Lazzaro, per conclu-
dere il 9 luglio con il congresso
di Metaurilia.

La proclamazione del nuovo
segretario avverrà durante la
prima assemblea comunale del
Partito Democratico fissata per
domenica 14 luglio con la scelta
del segretario riveste un’impor -
tanza fondamentale in questo
periodo, soprattutto in vista
delle elezioni amministrative e
del ruolo di guida che i dirigenti
del partito si propongono.

“Scegliere il segretario - af-
ferma il direttivo - va fatto sulla
base dei programmi e sulla base
dei temi che dovranno caratte-
rizzare la rinascita culturale,
economica della nostra comu-
nità. Si tratta di anticipare solo
di alcuni mesi il rinnovo natu-
rale dell’assemblea e del segre-
tario in carica per poter iniziare
subito una discussione franca e
concreta sul futuro della città”.

s . f.

...........................................................................

Fa n o
L’organizzazione Vallato di Fa-
no può contare su nuovi diplo-
mati ai corsi musicali. L’asso -
ciazione, a cui fa riferimento il
corpo bandistico Città di Fano,
cioè la banda ufficiale cittadina,
ha visto tredici nuovi musicisti,
che hanno concluso con suc-
cesso il corso di orientamento
musicale di tipo bandistico e co-
rale. Il corso, realizzato in col-
laborazione con la Confrater-
nita del Suffragio, aveva durata
triennale e prevedeva una pro-
va d’esame presieduta dal mae-
stro Giorgio Caselli, anche di-
rettore della banda. I neo diplo-
mati sono Walter Cardinali,
Prisca del Cipolla, Rachele Pe-
trolati, Giulia Saudelli, Andrea
Roberto, Vittoria Facchini, An-
gelica Petrolati, Ludovico Gia-
cinto, Leonardo Giacinto, Ce-
leste Libretti, Andrea Antonaz-
zo, Nicola Barbato e Lorenzo

Conti. “Siamo riusciti a portare
avanti questi corsi nonostante
le tante difficoltà - ha commen-
tato il presidente dell’organiz -
zazione Vallato Valentino Men-
carelli - purtroppo la crisi inve-
ste anche la musica ed abbiamo
dovuto darci da fare per garan-
tire comunque questa iniziati-
va. Ci siamo riusciti, cosa che ci
dà grande soddisfazione, e que-
sto è il segno dell’ottima funzio-
nalità dei corsi comunali, della
elevata preparazione degli in-
segnanti e dell’affidabilità
dell’organizzazione Vallato che
da 30 anni mette a disposizione
della città la sua esperienza e
s e r i e t à”. Ora l’auspicio è che i
neolaureati proseguano sulla
strada intrapresa, andando a
rimpinguare le già numerose
file della banda, sempre pre-
sente nelle occasioni importan-
ti e caratteristiche, come segno
del suo legame storico con la
città.

L’ALLARME

A sinistra: il cartello che delimita
la Ztla al Lido. Nella foto sopra
da sinistra Marta Renzoni
e Luciana Tallevi protestano
per gli ingressi non consentiti

“Abbiamo pagato
il tagliando ma solo

poche volte troviamo
libero il posto per l’a u to”

...................................

...................................

dal fatto che quest’anno non so-
no frequenti i controlli sugli in-
gressi da parte dei vigili urbani.
“Da ormai oltre un mese ci ri-
sulta un solo controllo e su ri-
chiesta di alcuni cittadini ci sia-
mo informati e ci è stato detto
che di notte è disponibile una so-
la pattuglia che passa se viene
chiamata, intanto chi viene può
fare ciò che vuole. Non chiedia-
mo di fare multe, basterebbe un
vigile all’ingresso di via Gorizia
o via Trieste per avvertire gli au-

tomobilisti che non si può en-
trare”. A volte inoltre le macchi-
ne non si limitano ad accedere
in una zona vietata, ma arrivano
persino a parcheggiare fuori da-
gli spazi. Senza contare poi il
problema inquinamento gene-
rato dalle auto che circolano:
“Non possiamo tenere aperta
nemmeno una finestra che dà
sulla strada - conclude Luciana
Tallevi - e le auto arrivano fino
sopra il marciapiede, a pochi
centimetri dal portone di casa”.

...............................................................................

Fa n o

Ancora vandali al Lido. Non
passa weekend senza qualche
disagio, per i residenti e per gli
operatori. Questa volta a
parlare sono i gestori della
pizzeria “S t ra p i z z a m i ”in viale
Cairoli che si sono trovati una
fioriera rotta. Anche se piccolo,
questo non è stato il primo atto
di vandalismo. Appena due
settimane fa era avvenuto un
fatto analogo. “Ci hanno
distrutto due tavoli - racconta il
titolare Marco Lucertini - ci sono
saltati sopra e hanno rotto
completamente una piana.
Siamo stati costretti a mettere
una telecamera, a nostre spese,
nonostante la situazione

economica non lo consentisse.
In più abbiamo dovuto installare
un cartello di proprietà privata
all’esterno ed una catenella
simbolica, perché ci hanno detto
che se qualcuno si fa male
mentre rompe qualcosa nella
zona che abbiamo in
concessione ne siamo
responsabili”. Il problema del
vandalismo non è certo nuovo e
non tocca solo la zona mare, ma
suscita paura in chi si trova a
frequentare le zone a rischio,
soprattutto di notte. “Dopo le 2
di notte non ci sono più controlli
e una volta che chiudono i locali
siamo in balìa degli eventi. Chi è
costretto a stare qui in quelle
ore deve stare molto attento, ad
esempio il nostro pizzaiolo
arriva alle 5 e si chiude nel
laboratorio a chiave per paura”.
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